POSTEMOBILE: PER SAN VALENTINO UNA PROMOZIONE x 2
con l’offerta “Tutto Incluso SIII mini” c’è un secondo smartphone a solo 1€
e minuti ed SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta
Roma, 1 febbraio 2013 – In occasione di San Valentino, PosteMobile propone una promozione
per due: aderendo infatti all’offerta “Tutto Incluso SIII mini” si potrà acquistare un’altra SIM e
ottenere un secondo smartphone, il “Samsung Galaxy mini 2” a solo 1 € e parlare e inviare SMS
a zero cent verso un numero PosteMobile a scelta.
La promozione “San Valentino”, attivabile da oggi fino al 28 febbraio, combina 2 speciali offerte,
valide fino ad esaurimento scorte, per tutti i clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile
inserendo nel modulo di attivazione il codice promozionale “SANVALENTINO”:
 la “Tutto Incluso SIII Mini” che, a fronte di un costo mensile di 26€ offre: 250
minuti/mese verso tutti; 250 SMS verso tutti i cellulari; minuti e SMS senza limiti verso 1
numero PosteMobile a scelta (senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo
effettivo); 1 GB di traffico Internet e un “Samsung Galaxy SIII mini” incluso.
Per l’acquisto dello Smartphone è necessaria l’attivazione gratuita dell’opzione “Telefono X tutti” e
un anticipo di 99€ da corrispondere in contrassegno al momento della consegna a domicilio del
terminale.
Il costo mensile dell’offerta include: il canone del piano tariffario “Zero Pensieri SMALL” pari a 16€
addebitato sul credito residuo della SIM e la rata di 10€ prevista per l’acquisto del terminale con
l’Opzione “Telefono X Tutti” (durata di 30 mesi), domiciliata sullo strumento di pagamento
prescelto.
 Aderendo all’offerta “Tutto Incluso SIII Mini” si riceverà via SMS un codice promozionale
per attivare presso qualsiasi Ufficio Postale entro il 30 aprile 2013, con portabilità del
numero, una seconda SIM PosteMobile (5€ con 5€ di traffico incluso).
L’offerta sulla seconda SIM comprende chiamate ed SMS verso tutti a soli 9cent min/SMS
(senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi); minuti ed SMS
senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, l’opzione Mobile 1 Giga in promozione a
soli 4,5 €/mese e l’opzione “Telefono X tutti” per l’acquisto dello smartphone “Samsung Galaxy
mini 2” al costo di 1€ da pagare in contrassegno alla consegna all’indirizzo indicato nel contratto.
Tutte le tariffe indicate sono valide per il traffico nazionale. I MB di navigazione sono validi sul territorio
nazionale per gli accessi dall’apn wap.postemobile.it. I minuti, gli SMS e i MB inclusi e non utilizzati nel mese
non potranno essere cumulati con quelli del mese successivo. Superati i minuti e gli SMS a 0 cent previsti
dal piano, verranno applicate le tariffe di 16 cent/min verso tutti, senza scatto alla risposta e con tariffazione
al secondo e di 12 cent/SMS. Superata la soglia di 1GB/mese la tariffa per la di navigazione è di 50 cent/ MB
calcolata in base ai reali KB consumati.

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).

