Da oggi al 15 maggio chi attiva l’opzione “Internet 100 Ore”
partecipa al Concorso di PosteMobile
in palio 8 Mini PC Acer e 60 Internet Key USB
Roma, 30 marzo 2010 - Da oggi e fino al prossimo 15 maggio chi attiva l’opzione “Internet 100
Ore” partecipa allo speciale concorso a premi di PosteMobile che prevede l’estrazione finale di
8 MINI PC ACER D150 (HD 160Gb – Ram 1024 Mb – Processore Intel Atom N270 - Windows XP
Home Edition) e 60 INTERNET KEY USB (HSDPA/UMTS – GPRS/GSM – Windows 2000, XP,
Vista, Mac OS) per navigare in Internet.
L’estrazione avverrà entro il 15/06/2010 e i nominativi estratti riceveranno comunicazione della
vincita e tutte le indicazioni sulle modalità di ritiro del premio tramite raccomandata
A/R.
Per conoscere tutti i dettagli del Concorso “Internet 100 Ore” è possibile chiamare il numero 160
(gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure consultare il Regolamento
disponibile al sito www.postemobile.it
“Internet 100 Ore” è l’opzione di PosteMobile che consente di navigare fino a 100 ore mensili (in
copertura HSDPA, UMTS o GPRS) dal proprio PC o dalla propria chiavetta USB.
La navigazione inclusa nell’offerta, calcolata a sessioni anticipate di 15 minuti, è relativa solo alle
connessioni effettuate in Italia con punto di accesso internet.postemobile.it;
Il canone mensile prepagato è di 19 €/mese, in caso di attivazione del Servizio Ricarica Ricorrente,
disponibile per chi associa alla SIM il proprio strumento di pagamento BancoPosta; è di 22 €/mese
in tutti gli altri casi.
Attivando l’opzione “Internet 100 Ore” in fase di acquisto della nuova SIM, sia da web sia in
Ufficio Postale, si potrà usufruire del primo canone mensile in promozione a soli 14€.
Superata la soglia di 100 ore previste dall’opzione il costo della navigazione è di 2 €/ora con
tariffazione a sessioni anticipate di 15 minuti. Le ore previste dall’Opzione non utilizzate nel mese
non potranno essere cumulate con quelle del mese successivo.

Per maggiori informazioni sulle modalità e costi di attivazione della SIM PosteMobile su copertura recesso,
tariffe, servizi e promozioni nonché per ulteriori dettagli sui costi, modalità di attivazione, disattivazione, e
condizioni dell’Opzione Internet 100 ore chiamare il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete
fissa Telecom Italia) o il sito www.postemobile.it.

