
 

PosteMobile: solo per questa settimana 
una speciale promozione sul piano  

“Zero Pensieri EXTRA Small” 
 

Roma, 16 settembre 2013 – Da oggi e solo fino al prossimo sabato 21 settembre, 
PosteMobile propone una speciale promozione versione “limited edition” sul Piano 
“Zero Pensieri Extra Small”. 

Chiunque acquisterà entro questa settimana, presso qualsiasi ufficio postale, una nuova 
SIM PosteMobile con richiesta di portabilità, potrà attivare la promo “Zero Pensieri Extra 
Small” al prezzo speciale di 4,50€/mese (costo standard 12€). 

Il Piano “Zero Pensieri Extra Small” offre ogni mese: 150 minuti verso tutti i numeri fissi 
e mobili nazionali, 150 SMS verso tutti i cellulari nazionali, minuti e SMS a zero centesimi 
verso 1 numero PosteMobile e 1 GB di navigazione Internet. 

 

Le chiamate sono tariffate senza scatto alla risposta e al secondo effettivo di conversazione; la 
navigazione inclusa nell’offerta è valida per gli accessi da APN wap.postemobile.it sul territorio 
nazionale. I minuti, gli SMS e i MB non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. Superata 
la soglia mensile di minuti e SMS prevista dall’offerta la tariffa applicata sarà di 16 cent/min verso 
tutti senza scatto alla risposta con tariffazione a secondi e di 12 cent/SMS. Superata la soglia di 1 
Giga/mese di traffico verrà applicata la tariffa di 50 cent/MB in base ai Kbyte effettivamente 
consumati. Lo sconto sul costo mensile del Piano avrà una durata di 10 anni, al termine dei quali 
verrà applicato il costo standard di 12€ al mese. 

 

Per maggiori informazioni sulle nuove offerte, su PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della 
SIM(anche sulla procedura di acquisto on line); su copertura e recesso; sutariffe, servizi, promozioni, compatibilità, è 
disponibileil 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.    
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