
 

POSTEMOBILE RINNOVA L’INTERA OFFERTA PER I CLIENTI PRIVATI 
Presentati i nuovi 4 piani tariffari e la promo San Valentino 

Roma, 10 febbraio 2014 – PosteMobile rinnova e semplifica l’intera offerta per i clienti Privati 
con SIM Ricaricabili: saranno 4 i nuovi piani tariffari da oggi attivabili sia dai nuovi clienti sia dai 
già clienti attraverso la richiesta di “cambio piano”, pensati e costruiti per soddisfare ogni diversa 
esigenza della clientela. 

 La prima novità è “PosteMobile Unica”, il piano a consumo che prevede chiamate verso 
tutti (fissi e mobili) a 14 cent/min (senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti 
anticipati di 30 secondi) ed SMS a 14 cent/SMS.  

In caso di attivazione su nuove SIM ricaricabili con richiesta di portabilità, è possibile richiedere 
il Piano “PosteMobile Unica 100%”, che prevede le stesse tariffe del Piano “PosteMobile 
UNICA” ed in più offre l’erogazione di bonus di traffico pari all'importo delle ricariche a 
pagamento effettuate ogni mese da tutti i canali sulla SIM attivata in promozione (fino a un 
massimo di 50€/mese). 

Entrano a listino 2 nuovi piani a canone “componibili” dal cliente in base alle effettive necessità: 

 “PosteMobile TUA” disponibile in 2 versioni per offrire al cliente 2 possibili opzioni di 
scelta legate ai reali consumi: “PosteMobile TUA 300” che include 300 minuti verso tutti e 
300 SMS al costo mensile di 8€ offerto in promozione per 10 anni (costo standard 
12€/mese); “PosteMobile TUA 600” che include 600 minuti verso tutti e 600 SMS al costo 
mensile di 12€ offerto in promozione per 10 anni (costo standard 16€/mese). 

A entrambe le versioni del Piano “PosteMobile TUA” è possibile abbinare una delle opzioni 
voce: “Con Te new” per avere minuti ed SMS illimitati verso un numero PosteMobile a scelta 
(costo mensile 2€) o “Con NOI” per avere chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri 
PosteMobile (costo mensile 4€) 

Tutte le tariffe indicate sono valide per il traffico nazionale, i minuti, gli SMS inclusi nel piano “PosteMobile 
TUA” non utilizzati nel mese non potranno essere cumulati con quelli del mese successivo.  Superati i minuti 
e gli SMS previsti dal piano, verranno applicate le tariffe di 18 cent/min verso tutti, senza scatto alla risposta 
e con tariffazione al secondo e di 12 cent/SMS. 

 “PosteMobile NO STOP” è l’altro nuovo piano a canone che prevede chiamate a zero 
cent/min verso tutti al costo mensile offerto in promozione per 10 anni a 18€ (costo 
standard 22€). Gli SMS nazionali sono tariffati 12 cent/SMS. 

Ai nuovi piani “PosteMobile TUA” e “PosteMobile NO STOP” può essere abbinata una delle 2 
nuove opzioni dati: la “1 Giga Plus” o la “2 Giga Plus” per navigare in internet dal proprio 
smartphone o tablet fino a 1 o 2 GB al mese al costo rispettivamente di 2€/mese o 4€/mese. 

La navigazione è intesa sul territorio nazionale per le connessioni effettuate mediante punto di accesso 
wap.postemobile.it calcolata in base ai Kbyte effettivamente consumati. I Mbyte non utilizzati nel mese non 
sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia inclusa nell’opzione il costo della 
navigazione è di 0,50 €/Mb (IVA inclusa) con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati.  

I vecchi piani tariffari non sono più sottoscrivibili, fatta eccezione per il “6XTUTTI” attivabile 
esclusivamente dai clienti che acquistano online una SIM PosteMobile facendo contestuale 
richiesta di portabilità del proprio numero di cellulare. Il Piano offre chiamate verso tutti a 6 
cent/min ed SMS a 6 cent/SMS (tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi e 16 cent di scatto 
alla risposta). 



In occasione di San Valentino arriva infine la promo di PosteMobile che unisce all’offerta “Tutto 
Incluso S4 mini” la possibilità di avere un secondo Smartphone, il “Samsung Galaxy Young”, 
a 19,90 € e di parlare e inviare SMS a zero cent/min/sms verso un numero PosteMobile a scelta. 

PROMO SAN VALENTINO 

E’ possibile accedere alla “promo San Valentino” fino al prossimo 10 marzo, e fino a esaurimento 
scorte, acquistando una nuova SIM ricaricabile con richiesta di portabilità del numero e 
inserendo nel modulo di attivazione il codice promozionale “SANVALENTINO”. 

 La “Tutto Incluso S4 Mini” comprende il piano “PosteMobile TUA 300” + l’opzione “CON 
TE NEW” per avere minuti e SMS senza limiti verso 1 numero PosteMobile a scelta + 
l’opzione Mobile 1 GB per il traffico Internet + un “Samsung Galaxy S4 mini” al costo 
promozionale complessivo di 19,90€/mese per 30 mesi. 

Per l’acquisto a rate del “Samsung Galaxy S4 mini” è necessario attivare l’opzione Telefono x 
Tutti e corrispondere un anticipo di 99€ in contrassegno al momento della consegna a domicilio. 

Il costo mensile del piano tariffario per il traffico voce/dati/SMS è addebitato sul credito residuo della SIM 
mentre la rata di 9,90€ (durata di 30 mesi) prevista per l’acquisto del terminale è domiciliata sullo strumento 
di pagamento prescelto.  

 Aderendo all’offerta “Tutto Incluso S4 Mini” si riceverà via SMS un codice promozionale 
per attivare entro il 20 aprile, con portabilità del numero, una seconda SIM PosteMobile (5€ 
con 5€ di traffico incluso) con il piano “PosteMobile UNICA 100%” + l’opzione “CON TE 
new” per avere minuti ed SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, oltre 
all’acquisto in unica soluzione dello smartphone “Samsung Galaxy Young” al costo di 
19,90€ da corrispondere in contrassegno alla consegna del prodotto.. E’ possibile abbinare 
al piano voce anche l’opzione Mobile 1 Giga per il traffico dati al costo di 7,5 €/mese. 

Per maggiori informazioni sulle nuove offerte di PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM (anche 
sulla procedura di acquisto on line); su copertura e recesso; su tariffe, servizi, promozioni, compatibilità, è disponibile il 
numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia) oppure il sito 

Tutti gli importi indicati per ciascuna offerta sono da intendersi IVA inclusa. 

www.postemobile.it. 
E’ anche possibile richiedere informazioni e ricevere assistenza direttamente tramite il Servizio Clienti via chat presente 
sul sito.    

 

http://www.postemobile.it/�

