
 

 

POSTEMOBILE LANCIA “LIB CON TUTTI” 

l’offerta bundle per chiamare tutti a zero centesimi e navigare fino a 1GB al mese 

 

Roma, 19 aprile 2013 – PosteMobile arricchisce la gamma “LIB – Liberi di comunicare e 
navigare” e presenta “Lib Con Tutti”, la nuova offerta bundle per chiamare a zero centesimi al 
minuto tutti i numeri fissi e mobili nazionali e navigare in internet da cellulare fino a 1 GB al mese. 

Per gli SMS verso tutti i cellulari è previsto un costo di 8 cent ciascuno. 

Il Piano “Lib Con Tutti” può essere richiesto fino al prossimo 30 giugno al costo promozionale di 
28,5€/mese per 10 anni dai clienti che attivano una nuova SIM Ricaricabile con portabilità del 
numero. Il costo standard dell’offerta, attivabile anche dai già clienti PosteMobile con SIM 
Ricaricabile, è invece di 33,5€ al mese.  

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA inclusa. 

L’offerta “Lib Con Tutti” può essere attivata:in uno dei 14.000 Uffici Postali italiani; on line dal 
sito www.postemobile.it,attraverso il Servizio Clienti PosteMobile al numero 800.100.160 (o 
compilando il modulo di richiesta di contatto presente su postemobile.it) contestualmente alla 
richiesta di consegna della SIM a domicilio; presso i punti vendita Kipoint abilitati (la rete di 
negozi in franchising del Gruppo Poste Italiane che opera come Centro Servizi per spedizioni 
nazionali ed internazionali). 

Richiedendo “Lib Con Tutti” on line dal sito www.postemobile.it o attraverso il Servizio Clienti, il 
primo costo mensile del piano è offerto in promozione a 14€. 

L’offerta deve essere fruita nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. 

La navigazione inclusa nel piano è per gli accessi dall'APN wap.postemobile.it sul territorio 
nazionale. Superata la soglia di 1 Giga\mese di traffico dati la tariffazione applicata sarà di 50 
cent/MBin base ai Kbyte effettivamente consumati. 

 

Per maggiori informazioni sull’ offerta “LIB” di 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 disponibileil numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il sito 
www.postemobile.it. 

 


