
 
 

PosteMobile: per San Valentino al via l’offerta che ti fa innamorare 
 

Roma, 14 febbraio 2015 – Da oggi PosteMobile propone la speciale promozione “San 
Valentino” che offre la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S5 Mini al prezzo scontato di 
249€ anziché 399€ abbinato alla promozione sul piano Creami che prevede il raddoppio dei 
credits (2000 credits anziché 1000) al costo promozionale di 10€/mese.  

La promozione “San Valentino” è valida fino al 28 febbraio, salvo esaurimento scorte, per tutti i 
clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile. 

Per l’acquisto del Samsung Galaxy S5 Mini è necessario attivare l’opzione gratuita “Telefono X 
tutti”. Il pagamento dello smartphone avverrà in un’unica soluzione, in contrassegno, al momento 
della consegna del terminale al domicilio indicato in fase di attivazione dell’offerta.  

Con la promozione “CREAMI 1000x2” il cliente ha a disposizione 2000 credits da utilizzare in 
piena libertà - per chiamate, SMS e navigazione internet - a seconda delle proprie esigenze, senza 
dover decidere in anticipo quale tipo di utilizzo farne e quindi senza sprechi.  

Utilizzare Creami 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. I credits vengono scalati al 
raggiungimento di 1 minuto effettivo di traffico voce o 1 SMS o 1 MB effettivo di navigazione. 

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 ulteriori informazioni sulla promozione San Valentino è disponibile il sito www.postemobile.it o 
il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia). 
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