
 
 

POSTEMOBILE PRESENTA “TUTTO INCLUSO ADVANCE”, LA NUOVA OFFERTA 
ESTIVA CHE INCLUDE CHIAMATE, SMS, INTERNET E  UNO SMARTPHONE 

“SAMSUNG GALAXY S ADVANCE” 

 
Roma, 17 luglio 2012 – Continuano le offerte estive di  PosteMobile con la nuova  promozione “Tutto 

Incluso Advance”.  

 

“Tutto Incluso Advance” è rivolta a chi acquista una nuova SIM entro il prossimo 31 agosto e a 

fronte di soli 19.90€ al mese offre:  

il Piano “Zero Pensieri Small” attivabile sia in versione ricaricabile sia in abbonamento (ogni mese 

250 minuti e 250 SMS verso tutti, chiamate e SMS senza limiti verso un numero PosteMobile 

preferito e 1 GB di Navigazione Internet) e uno smartphone Samsung Galaxy S Advance 
attraverso l’opzione Telefono per Tutti che prevede un anticipo di 99€ e 30 rate mensili in 

promozione a 3,90€ anziché 9€. 

 

L’offerta è attivabile entro il 31 agosto 2012 e fino ad esaurimento scorte. 

 

Il costo mensile del Piano pari a 16€ sarà addebitato sul credito residuo della SIM in caso di 

ricaricabile o sullo strumento di domiciliazione prescelto in caso di abbonamento, mentre il costo della 

rata mensile del Samsung Galaxy S Advance, offerta  in promozione a 3,90€, sarà addebitata sullo 

strumento di pagamento prescelto tra Conto Corrente o CartaSi. Per completare la domiciliazione 

della rata mensile su Cartasì è necessario chiamare il numero 02 577447 dalla propria SIM 

PosteMobile oppure accedere all’area personale del sito postemobile.it. Completata la domiciliazione 

sullo strumento di pagamento prescelto, il  telefono verrà recapitato a casa del cliente e l’anticipo sarà 

pagato in contanti alla consegna.  

 

In caso di cambio piano o mancato rinnovo dello “Zero Pensieri Small”, l’importo della rata mensile 

passerà dai 3,90€ previsti dalla promozione, al costo standard di 9€. In caso di cessazione anticipata 

dell’opzione “Telefono x tutti” saranno addebitate in un’unica soluzione le rate residue del Samsung 

Galaxy S Advance. L’importo delle rate mensili residue sarà di 9€/mese. 

 
Per ulteriori dettagli su PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM; su copertura e 
recesso; sui nuovi piani tariffari, su tariffe, servizi,  promozioni, compatibilità, sulle modalità di fatturazione, i Clienti 
Privati potranno contattare il numero 160 (gratuito dai numeri PosteMobile e di rete fissa Telecom Italia) oppure accedere al 
sito www.postemobile.it.  

 


