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 O erte Tim mobile: ricaricabile giugno
2017, 15 GB a 10 euro

O erte Tim mobile: ricaricabile giugno 2017, 15 GB a 10 euro

Come ogni estate, le compagnie di telefonia mobile rinnovano le o erte. Tra
queste, Tim ha lanciato numerose novità. Con la disattivazione, avvenuta il 2
giugno, delle o erte Tim Planet Go e Tim Special Super, ha rilanciato con
 Tim Ten Go e Tim Five Go. Entrambe con 5 Giga gratuiti, sono adesso
disponibili per i nuovi clienti. La possibilità di attivazione, però, è legata
all’operatore di provenienza.

O erte Tim mobile: minuti illimitati
e 15 GB a 10 euro
L’o erta Tim Ten Go prevede, a 10 euro ogni 4 settimane, minuti illimitati
verso tutti e 15 Giga in 4G. Questa è attivabile da chi proviene
da Tre, Wind, PosteMobile o FastWeb. Time Five Go, invece, o re ai propri
nuovi clienti che provengono da PosteMobile e FastWeb 1000 minuti verso
tutti e 10 GB in 4G.
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Le o erte Tim Ten Go e Tim Five Go non comprendono gli SMS. A meno che
non si attivino altre o erte, i costi degli SMS dipendono dal piano tari ario.
Fino all’11 giugno, con 3 euro ogni 4 settimane si possono aggiungere 500
SMS verso tutti i numeri nazionali. I 5 Giga aggiuntivi delle o erte Tim Five
Go e Tim Ten Go si attivano automaticamente  entro 10 giorni dalla
conclusione della portabilità. Le promozioni sono indeterminate, salvo
disattivazione a carattere gratuito.

O erte Tim mobile: dove attivare le
promozioni e costi
Le o erte speciali proposte da Tim sono attivabili presso i negozi Tim o
tramite vendita a distanza (contatto telefonico e spedizione a domicilio). Le
o erte speciali di Tim sono a disponibilità limitata, quindi possono cambiare
in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda i costi di attivazione delle o erte presso i negozi Tim,
questi ammontano a 7 euro, invece di 27 euro, se il cliente manterrà attiva la
sim Tim per 24 mesi. In caso contrario, Tim provvederà all’addebito dei
restanti 20 euro. Il costo di attivazione di una nuova sim Tim presso i negozi
ha un costo di 10 euro con 5 euro di tra co incluso.

Nelle o erte attivate a distanza il costo di attivazione è di 3 euro. Anche in
questo caso, Tim si riserva la possibilità di addebitare il costo di 20 euro se la
Sim non rimane attiva per almeno 24 mesi. Il costo di attivazione di una
nuova sim Tim a distanza è di 20 euro con 15 euro di tra co incluso.

O erte Tim mobile: altre promozioni
disponibili
Attualmente sono disponibili anche altre o erte esclusive “Passa a Tim” in
edizione limitata: Tim Star Go; Tim Young XL Powered New; Tim Special
Extra.

Star Go con 2 Giga gratis è riservata ai clienti che provengono da Wind.
Questa o erta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 8GB di
internet mobile 2G/3G/4G a 10 euro ogni 4 settimane per 1 anno
dall’attivazione. Dal tredicesimo rinnovo, l’o erta diventerà 1000 minuti e 5GB
di Internet a 10 euro ogni 4 settimane.

Young XL Powered New è rivolta ai nuovi e vecchi clienti Under 30. Questa
o re 4GB di internet, 200 minuti verso tutti i numeri nazionali e minuti
illimitati verso tutti i numeri di rete mobile Tim. Inoltre l’o erta prevede 1000
SMS verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a 9 euro ogni 4 settimane.

Special Extra è attivabile da chi proviene da Vodafone o Wind. L’o erta
prevede 1000 minuti verso tutti i numeri  ssi e mobili nazionali e 1 Giga di
internet. Inoltre, per 6 volte dall’attivazione, sono previsti 2GB aggiuntivi ogni
4 settimane in promozione gratuita. Il costo della promozione è di 10 euro
ogni 4 settimane. Dal sesto rinnovo i 2GB aggiuntivi  si rinnovano a 3 euro in
più ogni 4 settimane.
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Alessandra Di Bartolomeo

Siamo quasi giunti alla fine di giugno 2017 ma chi desidera passare a Kena e Poste

Mobile potrà ancora attivare offerte e promozioni a loro riservate. Grazie ad esse si

potranno ricevere gigabyte di internet per navigare in internet anche alla velocità del

4G nonché minuti per chiamare tutti ed sms. Ecco, allora, i dettagli più precisi

compresi i costi dei vari abbonamenti.

Passa a Poste Mobile: offerte e promozioni con internet in 4G e minuti giugno
2017

Dopo avervi parlato delle offerte Passa a

Coop Voce offerte in scadenza a giugno 2017

con minuti, internet ed sms a 5 euro, oggi

vogliamo parlarvi di quelle per chi passa a

Poste e Kena Mobile. Con il primo

operatore, si potrà attivare Creami

Revolution, ecco il link promozionale di

Poste Mobile, che avrà un costo di 12 euro

ogni quattro settimane. Essa offrirà mille

crediti e 7 Gb di internet alla velocità del

4G. Per quanto concerne i 1000 crediti,

STORIE: Kena Mobile

KENA MOBILE, OFFERTE POSTE MOBILE

Passa a Poste Mobile e Kena: offerte e
promozioni con internet in 4G e minuti
da 4 euro giugno 2017
Ecco le offerte e promozioni con internet in 4G e minuti a partire da 4 euro a giugno 2017 per chi
passa a Poste e a Kena Mobile.

Oggi - 28 Giugno 2017, ore 08:17

Ricevi Notizie su Offerte Poste Mobile. Condividi su:



1 Passa a Poste Mobile e Kena: offerte e
promozioni con internet in 4G e ...

2 Passa a Kena Mobile offerte giugno 2017:
internet, messaggi e chiamate da ...

3 Passa a Kena Mobile offerte giugno 2017:
minuti, internet ed sms da 1,99 ...

4 Passa a Kena Mobile maggio 2017: super
promozioni da 3,99 euro con 4GB di ...

5 Offerte e promozioni Kena Mobile maggio
2017: internet, chiamate e messaggi ...

6 Offerte Poste e Kena Mobile,
promo aprile 2017 con chiamate,
internet in 4G ...

7 Offerte Kena Mobile aprile 2017:
promozioni con internet,
messaggi e ...

8 Kena Mobile, l’operatore low
cost di Tim: le prime offerte da
3,99 ...

LOADING
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sarà stesso il cliente a decidere come utilizzarli. Ricordiamo che 1 credito sarà uguale

a 1 minuto, 1 sms o 1 MB di internet.

Tale promozione si potrà attivare online tramite il link su indicato oppure la si potrà

attivare presso uno degli uffici postali dislocati sul territorio italiano. Il termine sarà

entro e non oltre il 30 luglio 2017 salvo proroghe dell’ultima ora. Poste Mobile informa,

infine, che dal 15 giugno 2017 si potrà utilizzare l’offerta nazionale sottoscritta anche in

uno dei paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto

previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.

Passa a Kena Mobile: offerte e promozioni con internet e minuti di giugno 2017
Tra le offerte di Kena Mobile, vi segnaliamo l’ultima arrivata. Parliamo di Kena

Comoda che avrà un costo di 4,99 euro ogni trenta giorni. Essa offrirà, a tale cifra,

trecento minuti per chiamare tutte le numerazioni e 3Gb di internet in 3G. Kena ricorda

che la promo si rinnoverà automaticamente alla scadenza, qualora vi sia credito

sufficiente e che non vi sarà alcun costo di attivazione, ecco il link promozionale di

tale offerta.

Qualora i minuti o il traffico dati ecceda dalla soglia compresa dall’offerta, infine, si

applicheranno le condizioni previste dal piano base Kena. L’attivazione, poi, potrà

essere fatta online mediante il link su indicato, presso i negozi autorizzati o infine

chiamando il numero gratuito 181. Per altre tariffe, leggete anche: Offerte Tim estate

2017 con Sony Xperia L1, Xz Premium e 60 Gb di internet in 4G gratis.

Argomenti:   Kena Mobile,  Offerte Poste Mobile

Commenta la notizia

STORIE: Offerte Poste Mobile

SULLO STESSO TEMA

Passa a Wind offerte
giugno-luglio 2017 con
internet in 4G, minuti ed
sms da 7 euro

Mostra Vasco Rossi a
Modena 2017: come
avere lo sconto in attesa
del concerto

Concerto Radio Italia
Live a Palermo: come
vincere i pass con
Vodafone

1 Passa a Poste Mobile e Kena: offerte e
promozioni con internet in 4G e ...

2 Passa a Vodafone offerte giugno 2017: 1000
minuti ed sms, 10 Gb di internet ...

3 Passa a Wind e a Tre Italia offerte giugno
2017: 15Gb di internet, 100 ...

4 Passa a Coop Voce e a Fastweb Mobile
offerte giugno 2017 con internet in ...

5 Passa a Wind offerte maggio-giugno 2017:
1000 minuti e 15 Gb di internet a ...

6 Passa a Tim offerte maggio 2017: minuti
illimitati e 30 Gb di internet in ...

7 Passa a Vodafone offerte
maggio 2017: 1000 minuti, 1000
sms e 10 Gb di ...

8 Passa a Tim offerte maggio 2017: giochi
senza limiti e 1000 minuti , 4 Gb ...

9 Offerte Tim e Fastweb casa maggio 2017:
promo con fibra, internet ...

10 Offerte Poste e Tiscali Mobile maggio 2017:
fino a 7 GB di internet in 4G, ...

11 Passa a Tim e Wind offerte maggio 2017:
promo con minuti, sms, Serie A e ...
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