
 

A Natale fatti un regalo: attiva “CREAMI” e approfitta della proroga della 
promozione che offre il 50% in più dei credits previsti dalla taglia prescelta 

 

Roma, 12 dicembre 2014 – In occasione del Natale PosteMobile ha deciso di prorogare la 
promozione che offre, ogni mese, il 50% in più dei credits previsti dai piani “Creami 2.000” e 
“Creami 3.000”. 

Per usufruire della promozione basta attivare “Creami 2.000” e “Creami 3.000” su una nuova 
SIM PosteMobile, senza vincolo di portabilità, entro il prossimo 31 dicembre. Inoltre, chi attiva 
uno dei Piani “Creami” contestualmente all’apertura di un nuovo Conto BancoPosta o all’acquisto 
di una carta prepagata Postepay, può accedere alla promozione anche per il piano “Creami 
1000”. 

“CREAMI” è il nuovo e unico modello di offerta tariffaria di PosteMobile che consente al cliente di 
comporre, personalizzare e utilizzare il suo piano in piena libertà, senza soglie e pacchetti 
prefissati. 

Attualmente i piani a canone tradizionali offrono pacchetti di minuti, sms e dati con soglie 
predeterminate dall’operatore. Questo comporta che spesso i servizi non utilizzati per intero -
tipicamente gli SMS – vadano persi. Opuò accadere di azzerare in anticipo uno dei servizi a 
pacchetto – solitamente i Giga inclusi - e di dover pagare a consumo o navigare a velocità ridotta. 

Con “Creami” niente più quantità predefinite per ogni singolo servizio (voce, SMS, dati) né 
sprechi per servizi inutilizzati. L’offerta introduce infatti un nuovo modello tariffario, ossia 
un unico pacchetto di “credits” da poter utilizzare a seconda delle proprie esigenze di 
comunicazione, senza la necessità di decidere in anticipo quale tipo di utilizzo farne.   

La meccanica è molto semplice: 1 credit equivale a 1 minuto di conversazione o a 1 SMS 
oppure a 1 MB di traffico dati e possono essere utilizzati, liberamente, in funzione della 
taglia scelta. I credits vengono scalati al raggiungimento di 1 minuto effettivo di traffico voce o 1 
SMS o 1 MB effettivo di navigazione. 

Il cliente può scegliere la taglia di Creami più adatta al proprio consumo tra:  

• “Creami 1.000”-1000 credits al mese al costo di 10€ 
• “Creami 2.000”- 2000 credits al mese al costo di 15€  
• “Creami 3.000”- 3000 credits al mese al costo di 20€ 

I Credits residui possono essere verificati in qualsiasi momento da tutti i canali di assistenza 
PosteMobile Il cliente riceverà in ogni caso un SMS informativo in prossimità dell’esaurimento dei 
Credits.  

L'offerta è soggetta a condizioni di uso lecito, corretto ed in buona fede.  

Il piano ha durata mensile e si rinnova automaticamente alla scadenza. I credits non utilizzati nel mese non 
possono essere cumulati con quelli del mese successivo. Il traffico voce e dati è inteso sul territorio 
nazionale. Le chiamate sono tariffate senza scatto alla risposta e sui secondi effettivi di conversazione e la 
navigazione internet - valida da APN wap.postemobile.it - viene tariffata in base agli effettivi KB 
consumati.In caso di superamento dei credits saranno applicate le tariffe di 18 cent/min per le chiamate, 12 
cent/sms e 50,41cent/MB per il traffico dati. 



Per maggiori informazioni sulle 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 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/�

