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RECENSIONI SCHEDE APPLE MICROSOFT GIOCHI APP SMARTPHONE TARIFFE SCONTI VIDEO

Twitter potenzia il blocco degli
utenti per fare piazza pulita dei
troll

iOS 10 è la più grande novità
del WWDC: nuova UI, Siri per
app di terze parti, nuovo
iMessage e tanto altro (foto)

Apple Swift Playgrounds:
programmare diventa un gioco
da ragazzi, letteralmente
(foto)

TREND

SIPHONE 7  SWWDC 2016  

SOFFERTE TELEFONICHE  

SREDSTONE

“CREAMI 1000” 1000 crediti per traf co voce, dati e SMS e 2048 crediti extra e gratuiti pari a 2

GB in più per la navigazione al costo 10€/mese;

“CREAMI 2000” 2000 crediti per traf co voce, dati e SMS e 3072 crediti extra e gratuiti pari a

3 GB in più per la navigazione al costo 15€/mese;

“CREAMI 3000” 3000 crediti per traf co voce, dati e SMS e 5120 crediti extra e gratuiti pari a

5 GB in più per la navigazione al costo 20€/mese.

Via: Mondo3

OPERATORI POSTEMOBILE

 OPERATORI

PosteMobile proroga Creami
Power  no al 2 luglio

0

y CONDIVIDI SU FACEBOOK o v

Giuseppe Tripodi 14 giugno 2016·
Le nuove offerte Creami di PosteMobile hanno riscosso un discreto successo tra gli

utenti, specialmente per i dati omaggio, che possono arrivare  no a 5 GB in più nella Creami

3000.

Ancora una volta, ricordiamo la particolarità di queste promo Creami: si tratta di offerte che si

basano su un certo numero di crediti, utilizzabili indifferentemente come 1 minuto di chiamata,

1 SMS o 1 MB di navigazione in 4G.

LEGGI ANCHE: Potremo davvero comprare SIM 3 negli uf ci postali?

Se l’idea di crediti da utilizzare a piacimento e GB omaggio vi alletta, sappiate che PosteMobile

ha prorogato la scadenza delle Creami Power  no al 2 luglio; di seguito le tre offerte nel

dettaglio:

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito uf ciale di PosteMobile, ricordando che è

possibile attivare una nuova SIM ricaricabile in qulasiasi Uf cio Postale.

y CONDIVIDI SU FACEBOOK o v

qL smart mobile android
HiQPdf Evaluation 06/14/2016

RASSEGNA WEB MOBILEWORLD.IT Data pubblicazione: 14/06/2016
Link al Sito Web

POSTE ITALIANE WEB 15



art

Autore hdblog.it

About | Contact | Privacy - Online Since 1999 - 18 Years! - tecnologia.gfpoint.com

POSTEMOBILE PROROGA LA PROMO CREAMI POWER SINO AL 2 LUGLIO 2016

14/06/2016 10:35

Migrate WooCommerce to WooCommerce

Configure .htaccess to access at two WP installation

Condividi

Torniamo a parlare delle offerte Creami Power di PosteMobile che con la promozione lanciata qualche
tempo fa permetteva di ricevere fino a 5GB di traffico internet in omaggio.

Bene, questa promo è stata fortunatamente prorogata fino al 2 luglio, quindi se siete interessati potete
ancora approfittarne. Come tutte le tariffe di Poste Mobile, anche le Creami Power si basano sui crediti,
ossia 1 credito equivale ad 1 minuto di telefonata, oppure ad 1 sms o ad 1 MB di navigazione internet in 4G,
lasciando all'utente la possibilità di scegliere come utilizzarli.

Vi ricordiamo in breve le caratteristiche dei piani Creami Power:

Grande top di gamma dal piccolo prezzo? LG G3 32GB è in offerta oggi su  a 252 euro.

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/hd-blog/~3/bzG68jbSZak/ 

Notizia Aggregata 14/06/2016 10:35 fonte hdblog.it 
The articles selection and placement were determined automatically by a computer program.

The time and date displayed reflects when was added or updated.

Migrate WooCommerce to WooCommerce

Configure .htaccess to access at two WP installation

gf-Point-Network

Fonte Delle Notizie
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tweet

⌂Home > News > PosteMobile proroga Creami Power fino al 2 Luglio

PosteMobile proroga Creami Power
 no al 2 Luglio
 Pubblicato da Lorenzo Spada   in News   14/06/2016

Coloro avevano intenzione di

attivare la promozione Creami Power di PosteMobile ma avevano paura di

non arrivare in tempo per via della scadenza, saranno felici di sapere che

PosteMobile ha deciso di rinnovare l’offerta prorogandola  no al prossimo 2

Luglio. Per chi non lo sapesse, si tratta di una promozione che prevede 3

differenti tagli:

CREAMI 1000: 1000 crediti utilizzabili come traffico voce, dati o SMS + in omaggio 2

GB di navigazione internet al costo mensile di 10 euro

CREAMI 2000: 2000 crediti utilizzabili come traffico voce, dati o SMS + in omaggio 3

GB di navigazione internet al costo di 15 euro mensili

CREAMI 3000: 3000 crediti utilizzabili come traffico voce, dati o sms + in omaggio 5

GB di navigazione internet al costo di 20 euro mensili Microsoft Lumia 640 XL
Display 5.7" - 720 x 1280 pixel

HTC One M9
Display 5" - 1080 x 1920 pixel

Samsung Galaxy S6 Edge
Display 5.1" - 1440 x 2560 pixel

Samsung Galaxy S6
Display 5.1" - 1440 x 2560 pixel

   

ARTICOLI RECENTI

PosteMobile proroga Creami
Power  no al 2 Luglio
 14/06/2016

iOS 10 si mostra nei primi video
hands-on
 14/06/2016

Google Play Film: promozione
“Per farsi quattro risate”
 14/06/2016

FoxOne gratis per un tempo
limitato su Windows Phone Store
 14/06/2016

Apple vuole insegnare a
programmare ai più piccoli con
l’app Swift Playgrounds
 14/06/2016

SCHEDE TECNICHE

TOP SMARTPHONE   >> IPHONE 6 • SAMSUNG S6 • SAMSUNG S6 EDGE • HTC ONE M9 • LG G3 CONFRONTA

Puoi cercare velocemente schede tecniche, news, recensioni, ...

NEWS GUIDE RECENSIONI APPLE ANDROID WINDOWS PHONE OFFERTE AMAZON SCHEDE TECNICHE

Home Pubblicità Contattaci
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iOS 10 si mostra nei
primi video hands-on
 14/06/2016

Google Play Film:
promozione “Per farsi
quattro risate”
 14/06/2016

FoxOne gratis per un
tempo limitato su
Windows Phone Store
 14/06/2016

Ogni credito ricevuto dalla promozione è utilizzabile come meglio si crede. Essi

si possono infatti trasformare in minuti (1 credito equivale ad 1 minuto di

conversazione), in SMS (1 credito equivale ad un SMS) oppure in traf co dati

(1 credito equivale ad 1 MB di traffico web).

Nel caso foste interessati ad attivare la promozione, vi basterà cliccare su

questo link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del sito di

PosteMobile. Prima di lasciarvi però, vi vogliamo ricordare che nella giornata di

ieri si è tenuta l’evento principale del WWDC 2016, con la presentazione di iOS

10 e watchOS 3.

Ulefone Paris 4G Smartphone

119.92 €

SCOPRI IL PREZZO PIU' BASSO

ARTICOLI CORRELATI

Motorola Nexus 6
Display 5.9" - 1440 x 2560 pixel

Xiaomi Mi 4
Display 5.0" - 1080 x 1920 pixel

ULTIME RECENSIONI

Microsoft Lumia 950 XL si
mostra nelle prime recensioni
online
 09/12/2015

watchOS 2, la Recensione di
AgeMobile.com
 23/09/2015

Giftbuzz, il regalo perfetto per
ogni occasione che diventa
realtà!
 27/05/2015

Microsoft Lumia 640 LTE, la
recensione di AgeMobile.com

 12/05/2015

Football Manager Classic 2015
per iPhone e iPad – La nostra
recensione

 30/04/2015

Microsoft Lumia 640XL, la
recensione di AgeMobile.com

 22/04/2015

Articolo Precedente
iOS 10 si mostra nei primi video hands-
on«
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POSTEMOBILE PROROGA LA PROMO CREAMI POWER SINO AL 2 LUGLIO 2016

14/06/2016 10:35

Migrate WooCommerce to WooCommerce

Configure .htaccess to access at two WP installation

Condividi

Torniamo a parlare delle offerte Creami Power di PosteMobile che con la promozione lanciata qualche
tempo fa permetteva di ricevere fino a 5GB di traffico internet in omaggio.

Bene, questa promo è stata fortunatamente prorogata fino al 2 luglio, quindi se siete interessati potete
ancora approfittarne. Come tutte le tariffe di Poste Mobile, anche le Creami Power si basano sui crediti,
ossia 1 credito equivale ad 1 minuto di telefonata, oppure ad 1 sms o ad 1 MB di navigazione internet in 4G,
lasciando all'utente la possibilità di scegliere come utilizzarli.

Vi ricordiamo in breve le caratteristiche dei piani Creami Power:

Grande top di gamma dal piccolo prezzo? LG G3 32GB è in offerta oggi su  a 252 euro.

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE

Fonte della Notizia
http://feedproxy.google.com/~r/hd-blog/~3/bzG68jbSZak/ 
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