Le novità per l’estate targate PosteMobile
Roma, 02 luglio 2013 – Presentate oggi le novità per le vacanze targate PosteMobile: ancora più
conveniente la promozione “Zero Pensieri Small per 2” ed estesa a tutti gli uffici postali
l’operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile”.
Grazie alla speciale “promo ESTATE”, il costo mensile della promozione “Zero Pensieri Small
per 2”, viene scontato del 50% e passa a 6,50 €/mese anziché 13€/mese per i primi 3 mesi. La
promozione “Zero Pensieri Small per 2”, che già raddoppia ogni mese i minuti e gli sms del
Piano “Zero Pensieri Small”, offre: 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 500
SMS verso i cellulari nazionali; minuti e SMS senza limiti verso 1 numero PosteMobile e 1 GB di
navigazione Internet su territorio nazionale dall'APN wap.postemobile.it.
La promozione è disponibile per tutti i clienti che attivano una nuova SIM PosteMobile Ricaricabile
con contestuale richiesta di portabilità del numero e richiedono il Piano “Zero Pensieri Small” entro
il prossimo 10 agosto.
In più, richiedendo in qualsiasi ufficio postale la promozione “Zero Pensieri Small per 2”,
abbinata all’acquisto di un Samsung Galaxy S4, si vola gratis in Europa.
L’operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile”, infatti, regala un volo A/R, tasse incluse,
per due persone verso qualsiasi destinazione europea ai clienti che acquistano una nuova SIM
ricaricabile con richiesta di portabilità del numero e attivano la promozione associandola
all’acquisto rateale del Samsung Galaxy S4.
Grazie alla “promo ESTATE” l’offerta, che prevede un pagamento rateale di 30 mesi, ha un costo
scontato per i primi 3 mesi: 23,40€ anziché 29,90€. Per l’acquisto dello Smartphone è previsto un
anticipo di 149€. Il Samsung Galaxy S4 sarà recapitato all’indirizzo indicato dal cliente.
Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA inclusa. Il costo dell’offerta con Galaxy S4 incluso si
compone di: “Zero Pensieri Small per 2” a 6,50 €/mese per i primi 3 mesi – 13€/mese per i
successivi - più 16,90€/mese per rata del terminale.
L’operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile” è aperta anche ai titolari di Partita IVA
che attivano una delle diverse offerte dedicate sia per SIM Ricaricabili sui Piani PM Ufficio 700,
PM Ufficio 1500, PM Ufficio Infinito 1 GB, PM Ufficio Infinito 3 GB, sia in Abbonamento sui
Piani PM Ufficio 700 SMART, PM Ufficio 1500 SMART. Per conoscere nel dettaglio le diverse
offerte per Liberi Professionisti abbinate all’operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile” è
possibile: rivolgersi agli Uffici Postali o agli Uffici Posteimpresa; consultare la sezione “Business”
del sito postemobile.it o chiamare il numero 800.800.160.
Per ogni ulteriore informazioni sull’ operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile e per
conoscere nel dettaglio come ricevere i biglietti aerei gratuiti e come prenotare i voli verso la
destinazione
europea
prescelta
consultare
il
regolamento
completo
su
www.postemobile.volagratis.it
L’operazione “Vola gratis in Europa con PosteMobile” è valida fino al prossimo 31 luglio.
Per maggiori informazioni sull’offerta, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM; sulle condizioni dell’acquisto
rateale dello Smartphone, su copertura e recesso; è disponibile il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dai
numeri di rete fissa Telecom Italia) oppure il sito www.postemobile.it.E’ anche possibile richiedere informazioni e ricevere
assistenza direttamente tramite il Servizio Clienti via chat presente sul sito.

