
 
 

Presentare un amico a PosteMobile conviene sempre 

 

Roma, 21 ottobre 2013 - PosteMobile,lancia la promozione “Porta un amico in PosteMobile” 
valida fino al prossimo 15 novembre. 

Ogni cliente PosteMobile che aderisce alla promozione riceve un bonus di 60 minuti di chiamate 
nazionali da utilizzare durante i week end fino a un massimo di 4 mesi per ciascun amico 
presentato. E’ possibile presentare fino a 3 amicie ottenere fino a un anno di chiamate gratuite 
nei fine settimana. 

Per aderire alla promozione è sufficiente chiamareil numero gratuito 40.12.12(disponibile tutti i 
giorni dalle 6 alle 24) e richiedere 3 codici promozionali da regalare ai 3 amici. I codici saranno 
inviati via SMS sul numero PosteMobile del richiedente. 

Ai nuovi clienti presentati basterà acquistare una nuova SIM PosteMobile entro il prossimo 30 
novembre facendo contestuale richiesta di portabilità del numero e riportare il codice 
promozionale ricevuto sul modulo di attivazione della nuova SIM, per accedere in via esclusiva al 
Piano “Zero Pensieri Extra Small Limited Edition” che offre ogni mese 150 minuti, 150 SMS, 1 
GB di Internet e un numero PosteMobile da chiamare senza limiti, tutto a 4,5€/mese per 10 anni. 

 

Il  bonus di 60 minuti per ciascun week end incluso nel periodo promozionale è valido dalle ore 0.00 del 
sabato alle ore 24.00 della domenica. I minuti non utilizzati non sono cumulabili nel week end successivo. I 
minuti gratuiti sono utilizzati per chiamate Nazionali con l'esclusione delle numerazioni non-geografiche e 
prevedono una tariffazione a scatti di 30 secondi, senza scatto alla risposta. 

Le tariffe indicate per il Piano “Zero Pensieri Extra Small Limited Edition” sono da intendersi IVA inclusa, 
valide per il traffico nazionale (ad esclusione dei servizi a sovrapprezzo, servizi di notifica e di gestione 
chiamate), senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. I minuti, gli SMS e i MB di navigazione 
inclusi nell’offerta "Zero Pensieri Extra Small Limited Edition", non utilizzati nel periodo di riferimento, 
andranno persi. I MB di navigazione inclusi sono validi per gli accessi dall'APN wap.postemobile.it sul 
territorio nazionale. Al superamento della soglia mensile inclusa nell’offerta il traffico voce sarà tariffato 16 
cent/min; gli SMS 12 cent/SMS; il traffico internet 50 cent/MB con tariffazione in base ai reali Kbyte 
consumati in caso. 

Tutti i dettagli sulla meccanica e sulle condizioni della promozione “Porta un amico 
in PosteMobile” sono disponibili sul sito www.postemobile.it 
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