
 

PosteMobile: prorogata al 30 novembre la promozione  che sconta il 
costo mensile del Piano “LIB Con Tutti” 

 

Roma, 25 ottobre 2013 – PosteMobile ha prorogato al prossimo 30 novembre la promozione 
che sconta il costo mensile del Piano “Lib Con Tutti”. 

 “Lib Con Tutti” è l’offerta bundle per chiamare a zero centesimi al minuto tutti i numeri fissi e 
mobili nazionali e navigare in internet da cellulare fino a 1 GB al mese (SMS a 8 cent/SMS), che 
grazie alla proroga, viene offerta fino al 30 novembre al costo promozionale di 19,90€/mese per 
10 anni. 

L’offerta è disponibile siaper i clienti che attivano una nuova SIM Ricaricabile con portabilità  
del numero  sia per i già clienti PosteMobile con SIM Ricaricabile che richiedono il cambio piano 
contattando il Servizio Clienti PosteMobile al numero 160.  

L’offerta “Lib Con Tutti” può essere attivatain un qualsiasi Ufficio Postale; direttamente on line 
dal sito www.postemobile.it; attraverso il Servizio Clienti PosteMobile al numero 800.100.160 (o 
compilando il modulo di richiesta di contatto presente su postemobile.it) contestualmente alla 
richiesta di consegna della SIM a domicilio; presso i punti vendita Kipoint abilitati. 

 Richiedendo “Lib Con Tutti” on line dal sito www.postemobile.it o attraverso il Servizio Clienti, il 
primo costo mensile  del piano è offerto in promozione  a 4€. 

Attivando l’offerta in uno qualsiasi dei 160 Corner PosteMobile si potrà partecipare al concorso 
“Fai il pieno con PosteMobile” che mette in palio carnet di buoni carburante ESSO per un 
valore di 1000€ ciascuno.  

E’ possibile consultare l’elenco dei 160 Corner PosteMobile abilitati al concorso e il Regolamento 
completo del Concorso “Fai il pieno con PosteMobile” sul sito www.postemobile.it 

L’offerta “LIB Con Tutti” deve essere fruitanel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.La 
navigazione inclusa nel piano è per gli accessi da APN wap.postemobile.it sul territorio nazionale. 
Superata la soglia di 1 Giga/mese di traffico dati la tariffazione applicata sarà di 50 cent/MBin base 
ai Kbyte effettivamente consumati. 

Tutti gli importi indicati per ciascuna offerta sono da intendersi IVA inclusa. 

 

Per maggiori informazioni sull’offerta “LIB Con Tutti”, 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.   

 


