
 

Con PosteMobile chiamare all’estero è sempre più conveniente 

Ridotta a soli 2 centesimi la tariffa verso Cina, Bangladesh e India 

Roma, 21 novembre 2012 -  “Il Tuo Mondo New”, l’offerta dedicata ai privati e ai cittadini stranieri 
residenti in Italia per le telefonate verso l’estero, diventa ancora più conveniente verso alcuni Paesi.  

PosteMobile ha infatti rimodulato l’offerta riducendo a soli 2 cent/min la tariffa nominale per le 
chiamate verso i numeri di rete fissa e mobile di Cina, Bangladesh e India. 

L’offerta completa prevede chiamate a:  

���� 2 cent/min verso Rete fissa e Mobile di Cina, Bangladesh e India; 
���� 5 cent/min verso Rete fissa di: Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Polonia, Rep. Ceca, 

Romania, Russia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Marocco, Ecuador. Rete Fissa e Mobile di: 
Colombia, Pakistan, Perù; 

���� 9 cent/min verso Rete Mobile di: Albania, Romania, Ucraina; Rete Fissa e Mobile di: Egitto, 
Filippine, Nigeria, Sri Lanka;  

���� 10 cent/min verso Rete fissa di: Serbia, Macedonia, Montenegro. Rete Mobile di: Polonia, 
Rep. Ceca, Russia, Ungheria. Rete Fissa e Mobile di: Argentina, Bolivia, Brasile, Burkina 
Faso, Cile, Paraguay, Uruguay, Venezuela;  

���� 15 cent/min verso Rete Fissa di: Tunisia. Rete Mobile di: Croazia, Ecuador, Turchia. Rete 
Fissa e Mobile di: Algeria, Bielorussia, Kenia, Libia, Moldavia, Nuova Guinea, Rep. Slovacca, 
Somalia, Tanzania;  

���� 20 cent/min verso Rete Mobile di: Bosnia, Montenegro, Serbia. Rete Fissa e Mobile di: 
Costa d’Avorio, Ghana, Senegal;  

���� 25 cent/min verso la Rete mobile di: Bulgaria, Macedonia, Marocco, Tunisia.  
 

La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi. Il primo minuto di conversazione è addebitato 
anticipatamente al costo di 25 cent. Il costo per ogni SMS inviato verso il Paese estero scelto è di 30 
cent.  E’ possibile modificare in qualsiasi momento il Paese prescelto al costo di 4€  direttamente dal 
sito www.postemobile.it  o chiamando il numero 160. 
 
Attivando inoltre l’opzione “Il Tuo Mondo NEW" contestualmente all’acquisto di una nuova SIM entro il 
prossimo 31 dicembre si potrà scegliere l’opzione "Con Noi"  (per chiamare e inviare SMS verso tutti i 
numeri  PosteMobile in Italia a 0 cent)  al costo promozionale di 50 cent a settimana per 12 mesi.  

Valida fino al 31 dicembre anche la promozione dedicata ai cittadini stranieri che trasferiscono 
denaro all’estero attraverso il servizio Moneygram tramite la propria SIM PosteMobile associata al 
Conto BancoPosta o alla Postepay o alla nuova carta virtuale prepagata e-postepay. Ogni 
trasferimento di denaro via cellulare darà diritto a un bonus di 1€ di ricarica telefonica da consumare 
entro 1 mese dall'erogazione. 

Per maggiori informazioni sulle offerte descritte,  su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM;  sulla 

compatibilità e sugli altri dettagli relativi a Piani, tariffe, servizi e promozioni; su copertura e recesso, è 

disponibile:per i clienti privati il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il 

sito www.postemobile.it 


