Le novità di maggio dell’offerta PosteMobile per i clienti privati
arrivano due nuovi piani tariffari “LIB Con Te” e “110 e Lode Special” e una nuova
offerta per le chiamate verso l’estero

Roma, 20 maggio 2013 – PosteMobile presenta le novità di maggio dedicate ai clienti privati.
 Gamma “LIB”
Sempre più ricca la gamma “LIB – Liberi di comunicare e navigare” che da oggi si amplia con il
nuovo piano tariffario “Lib Con Te” che offre: chiamate senza limiti verso un numero
PosteMobile a scelta; chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a 8 cent/min, con
tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi; SMS nazionali a 8 cent/sms e 1 GB al mese di traffico
internet.
Il Piano “Lib Con Te” può essere richiesto fino al prossimo 13 luglio al costo promozionale di
6,5€/mese per 10 anni anziché 8,5€ mese dai clienti che attivano una nuova SIM Ricaricabile con
portabilità del numero.
Attivando inoltre anche il Servizio Ricarica Ricorrente, per il primo mese, si potrà usufruire di un
bonus di 100 minuti gratuiti da utilizzare entro 1 mese per chiamare tutti i numeri fissi e
mobili nazionali.
Novità anche per l’offerta “LIB” con Smartphone che associa traffico voce a tariffe molto
competitive a uno smartphone a scelta, con 1 GB o 3GB di traffico internet incluso, da poter
acquistare ratealmente.
Da oggi sia per i nuovi clienti sia per i già Clienti che attivano il piano chiamare e inviare SMS è
ancora più vantaggioso: la tariffa per le chiamate e per gli SMS passa a 8 centesimi anziché 9. In
più sarà possibile chiamare senza limiti un numero PosteMobile a scelta.
Si rinnova anche la gamma di modelli disponibili grazie all’arrivo del nuovo Samsung Galaxy S4.
Richiedendo “LIB” con Smartphone in qualsiasi ufficio postale si potrà scegliere l’offerta che
include il Samsung Galaxy S4 con 3GB di traffico internet a fronte un costo mensile di 34,50€. In
caso di portabilità del numero il costo mensile dell’offerta passa a 28,50€ per 30 mesi. E’
richiesto un anticipo di 149€ da corrispondere in contrassegno al momento della consegna del
prodotto al domicilio indicato nel contratto.
In caso di contestuale attivazione del Servizio Ricarica Ricorrente, per il primo mese, si potrà
usufruire di un bonus di 100 minuti gratuiti da utilizzare entro 1 mese per chiamare tutti i
numeri fissi e mobili nazionali.
La navigazione inclusa nei Piani è per gli accessi dall'APN wap.postemobile.it sul territorio
nazionale. Superata la soglia di traffico dati prevista, la tariffa applicata è di 50 cent/MB, con
tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati. I MB non utilizzati nel periodo di riferimento,
andranno persi.

 Gamma “Lode Special”
PosteMobile arricchisce anche la gamma dei piani a canone settimanale “Lode Special”.
Ai già disponibili “30 e Lode Special” e “60 e Lode Special”, da oggi si aggiunge il piano “110 e
Lode Special” che offre chiamate ed SMS nazionali senza limiti verso un numero PosteMobile
a scelta, 110 minuti a settimana verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 110 SMS a settimana
verso tutti i numeri mobili nazionali. Il costo del piano è offerto in promozione a 3,5€/settimana per
10 anni in caso di attivazione di una nuova SIM con richiesta di portabilità. Negli altri casi verrà
applicato il costo standard del piano pari a 5€/settimana. In caso di contestuale attivazione del
Servizio Ricarica Ricorrente, per il primo mese, si potrà usufruire di un bonus di 100 minuti
gratuiti da utilizzare entro 1 mese per chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali.
Promozioni
Visto il grande successo, PosteMobile proroga fino al 25 maggio “Zero Pensieri EXTRA Small
X2”, la promozione che ogni mese raddoppia i minuti e gli SMS verso tutti inclusi nel Piano “Zero
Pensieri EXTRA Small”. Ogni mese, infatti, i minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e
gli SMS verso i cellulari nazionali del piano “Zero Pensieri EXTRA Small” passano
automaticamente da 150 a 300. Il Piano include, inoltre, minuti e SMS senza limiti verso un
numero PosteMobile e 1 GB di navigazione internet a fronte di un costo mensile offerto in
promozione scontato a 10€/mese per 10 anni. (Costo standard 12€).
La promozione “Zero Pensieri EXTRA Small X2” è rivolta ai clienti che attivano, entro il prossimo
25 maggio, una nuova SIM PosteMobile Ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del
numero e scelgono il Piano “Zero Pensieri EXTRA Small”.
Si rafforza inoltre la promozione, valida fino al 13 luglio, dedicata a tutti i nuovi clienti che
richiedono la portabilità e che scelgono uno dei Piani della Gamma “Zero Pensieri” e “Lode
Special” o il Piano LIB Con Tutti: il costo settimanale o mensile sarà scontato in promozione
per 10 anni anziché 30 mesi.
Della stessa promozione potranno usufruire anche i clienti PosteMobile che hanno già attivato o
che decidono di attivare un piano della gamma “Zero Pensieri” o il piano “Lib Con Tutti”. La
promozione prevede un costo di attivazione di 8€ per i Piani “Zero Pensieri” e di 16€ per il Piano
“LIB Con Tutti”.
Opzioni Internet
Esclusivamente per le nuove attivazioni on line dal sito postemobile.it e per tutti i già clienti, è
offerta in promozione l’opzione internet “Mobile 3 GB” al costo di 9,90€/mese per 12 mesi.
(Costo standard 16€ al mese).
 Estero:
PosteMobile lancia una nuova opzione dedicata ai clienti stranieri residenti in Italia, si chiama
“CON TUTTI NEL MONDO” e offre chiamate senza limiti verso tutti i numeri PosteMobile, 200
minuti verso tutti i numeri in Italia e chiamate internazionali verso un Paese estero a scelta a
partire da 1 cent/min.
PosteMobile ha inoltre reso ancora più convenienti le tariffe per chiamare l’estero. Ancora più
vantaggiose, ad esempio, le chiamate verso: Romania, Polonia, Marocco (rete fissa), Bangladesh,
Cina, India, Egitto, Filippine, Nigeria, Turchia, Ghana, Brasile, Bolivia, Sri Lanka.
L’opzione “CON TUTTI NEL MONDO” è offerta in promozione fino al 13 luglio a 5€/mese
anziché 8€ ed è attivabile dai soli clienti con codice fiscale estero. L’opzione è compatibile con tutti
i piani tariffari PosteMobile.

Queste le tariffe nel dettaglio:
 1 cent/min verso rete fissa di: Marocco, Polonia e Romania; verso rete fissa e mobile di:
Bangladesh Cina e India.
 5 cent/min verso rete fissa di: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ecuador,
Rep. Ceca, Russia, Turchia, Ucraina e Ungheria; rete mobile di: Polonia e Romania; rete
fissa e mobile di: Colombia, Egitto, Nigeria, Pakistan e Perù.
 8 cent/min verso rete fissa di: Moldavia; rete fissa e mobile di: Brasile, Filippine, Sri Lanka.
 9 cent/min verso rete mobile di: Ucraina e verso rete fissa e mobile della Bolivia.
 10 cent/min verso rete fissa di: Macedonia, Montenegro e Serbia; rete mobile di: Albania,
Bulgaria, Rep. Ceca, Russia, Turchia e Ungheria; rete fissa e mobile di: Argentina, Cile,
Uruguay e Venezuela.
 15 cent/min verso rete mobile di Ecuador e Moldavia; rete fissa e mobile di: Burkina
Faso, Bielorussia, Ghana, Kenya, Libia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Rep. Slovacca,
Somalia e Tanzania.
 20 cent/min verso rete mobile di: Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro e Serbia; rete
fissa e mobile di: Algeria, Costa d’Avorio e Senegal.
 25 cent/min verso rete mobile di: Macedonia e Marocco; rete fissa e mobile di Tunisia.
La tariffazione delle chiamate verso il Paese prescelto è a scatti anticipati di 60 secondi; il costo
del primo minuto pari a 29 cent viene addebitato anticipatamente. Il costo applicato agli SMS verso
l’estero è di 30 centesimi.
Per ogni ulteriore dettaglio sulle offerte PosteMobile per i clienti stranieri è disponibile il Servizio
Assistenza multilingua al numero 40.12.15 gratuito da tutti i numeri PosteMobile.
Per maggiori informazioni sull’ offerta PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM (anche sulla
procedura di acquisto on line); su copertura e recesso; sui nuovi piani tariffari e su tariffe, servizi, promozioni,
compatibilità, è disponibile il sito www.postemobile.it. o il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa
Telecom Italia).

