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Wind, Vodafone,
PosteMobile: o erte
con minuti e Giga a 7
euro ogni 4 settimane
Promozioni esclusive per chi passa a Wind, Vodafone o PosteMobile con tanti minuti e
 no a 15 giga di tra co dati

O erte Wind, Vodafone, Postemobile con minuti e GB a 7 euro

Marilena Bruno
Curato da Stefano Rodinò Pubblicato il: 29 agosto 2017

SEGUI

Il mese di agosto sta giungendo al termine ma le #O erte di

telefonia mobile continuano incessantemente. Questa volta

prenderemo in considerazione dei pacchetti interessanti che hanno

un costo di 7 euro ogni quattro settimane e sono comprensivi di

minuti e giga alla velocità del 4G. Nello speci co andremo ad

esaminare le o erte Smart 7 Star, Smart 7 Gold della #wind, la

#vodafone Special 7 GB e l'attuale promozione di PosteMobile.

Wind Smart 7 Star e Wind Smart 7 Gold
La Wind ha ben due promozioni speciali per chi e ettua la

portabilità del proprio numero, ma è limitata a chi proviene da

determinati operatori. La Wind Smart 7 Star prevede 1000 minuti

verso tutti i numeri nazionali e 15 GB alla velocità del 4G.

La promozione è attivabile dai nuovi clienti provenienti da Coopvoce,

Fastweb, Lycamobile, Tiscali Mobile, Erg Mobile e altri operatori

virtuali con l'eccezione di PosteMobile. Per chi ha un numero Tim è

possibile attivare la Wind Smart 7 Gold che o re 1000 minuti verso

tutti e 10GB in 4G. Il costo per entrambe le promozioni è di 7 euro

ogni 4 settimane. L'attivazione ha un costo di 9 euro anziché 19 se si

rimane in Wind per almeno 24 mesi. Altrimenti verranno addebitati i

10 euro precedentemente scontati.

Vodafone Special 7GB Limited Edition
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I Più Popolari

La Vodafone Special 7GB Limited Edition è attivabile, salvo

cambiamenti,  no al 4 settembre. Essa prevede 1000 minuti verso

tutti, 1000 sms e 7 giga di tra co Internet in 4G a 7 euro ogni 4

settimane. L'o erta è riservata a chi e ettua la portabilità

provenendo da alcuni operatori: LycaMobile, FastWeb Mobile,

PosteMobile, KenaMobile, Digi Italy, SimPiù Digitel Italia, Daily

Telecom, Erg Mobile, BT Italia, Digi Mobil, 1Mobile, BT Enia Mobile.

L'attivazione è e ettuabile presso uno store Vodafone  no ad

esaurimento dei coupon disponibili.

PosteMobile: Creami Wow 5GB
Chi non può aderire alle o erte menzionate precedentemente

potrebbe trovare interessante la promozione Creami Wow 5 giga di

PosteMobile. Essa prevede 5 GB di tra co Internet sotto copertura

della rete Wind alla velocità del 4G e 500 credit. Questi ultimi

possono essere usati a scelta per chiamare o mandare sms. La

promo è attivabile online entro il 31 agosto. Il costo è di 7 euro

anziché 12 e non c'è nessun vincolo di portabilità. La SIM ha un costo

di 15 euro con 15 euro di tra co telefonico incluso mentre la

spedizione della SIM è gratuita.

Altre o erte di telefonia mobile in questo periodo, al costo di dieci

euro, sono la Tim Ten Go 15GB e la Vodafone Special 10GB.
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