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Il regalo di Poste Mobile per San Valentino 

 

 

 

In occasione del prossimo San Valentino, PosteMobile offre ai cittadini di Viterbo una promozione 
per due: aderendo infatti all’offerta “Tutto Incluso SIII Mini”, che comprende uno smartphone 
Samsung Galaxy SIII Mini, si potrà acquistare un’altra SIM e ottenere un secondo smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” a solo 1 €. 

L’offerta “Tutto Incluso SIII Mini” offre 250 minuti/mese di conversazione e 250 SMS, oltre che 
minuti e SMS senza limiti verso 1 numero PosteMobile a scelta, 1 GB di traffico Internet e un 
“Samsung Galaxy SIII Mini incluso ad un costo mensile di 26€. 

Dopo aver aderito all’offerta si riceverà via SMS un codice promozionale per attivare, entro il 30 
aprile 2013, presso uno degli uffici postali della provincia di Viterbo, una seconda SIM 
PosteMobile. L’offerta sulla seconda SIM comprende chiamate ed SMS verso tutti a soli 9 cent 
min/SMS, minuti ed SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, l’opzione Mobile 1 
Giga in promozione a soli 4,5 €/mese e l’opzione “Telefono X tutti” per l’acquisto dello smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” al costo di 1€. 
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Viterbo: Viterbo: una ''coppia'' di smartphone 

postemobile in offerta per S.Valentino 
 

 

In occasione del prossimo San Valentino, PosteMobile offre ai cittadini di Viterbo una promozione 
per due: aderendo infatti all’offerta “Tutto Incluso SIII Mini”, che comprende uno smartphone 
Samsung Galaxy SIII Mini, si potrà acquistare un’altra SIM e ottenere un secondo smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” a solo 1 €. 

L’offerta “Tutto Incluso SIII Mini” offre 250 minuti/mese di conversazione e 250 SMS, oltre che 
minuti e SMS senza limiti verso 1 numero PosteMobile a scelta, 1 GB di traffico Internet e un 
“Samsung Galaxy SIII Mini incluso ad un costo mensile di 26€. 

Dopo aver aderito all’offerta si riceverà via SMS un codice promozionale per attivare, entro il 30 
aprile 2013, presso uno degli uffici postali della provincia di Viterbo, una seconda SIM 
PosteMobile. L’offerta sulla seconda SIM comprende chiamate ed SMS verso tutti a soli 9 cent 
min/SMS, minuti ed SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, l’opzione Mobile 1 
Giga in promozione a soli 4,5 €/mese e l’opzione “Telefono X tutti” per l’acquisto dello smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” al costo di 1€. 
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Viterbo: una “coppia” di smartphone postemobile in offerta per 

S.Valentino 
 

 

 

In occasione del prossimo San Valentino, PosteMobile offre ai cittadini di Viterbo una promozione 
per due: aderendo infatti all’offerta “Tutto Incluso SIII Mini”, che comprende uno smartphone 
Samsung Galaxy SIII Mini, si potrà acquistare un’altra SIM e ottenere un secondo smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” a solo 1 €. 

L’offerta “Tutto Incluso SIII Mini” offre 250 minuti/mese di conversazione e 250 SMS, oltre che 
minuti e SMS senza limiti verso 1 numero PosteMobile a scelta, 1 GB di traffico Internet e un 
“Samsung Galaxy SIII Mini incluso ad un costo mensile di 26€. 

Dopo aver aderito all’offerta si riceverà via SMS un codice promozionale per attivare, entro il 30 
aprile 2013, presso uno degli uffici postali della provincia di Viterbo, una seconda SIM 
PosteMobile. L’offerta sulla seconda SIM comprende chiamate ed SMS verso tutti a soli 9 cent 
min/SMS, minuti ed SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta, l’opzione Mobile 1 
Giga in promozione a soli 4,5 €/mese e l’opzione “Telefono X tutti” per l’acquisto dello smartphone 
“Samsung Galaxy Mini 2” al costo di 1€. 
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San Valentino rifà il look all’ufficio postale 
con il nuovo corner postemobile 
In occasione di San Valentino prende il via la nuov a 

stagione dedicata alla comunicazione mobile di Post e 

Italiane: nuovi corner, nuovi prodotti, nuove offer te 
 

 

Da questa settimana, la settimana degli innamorati per eccellenza, in alcuni uffici postali sono attivi 
i nuovi corner dedicati esclusivamente alla vendita e all'assistenza dei prodotti di comunicazione 
PosteMobile. Nella provincia di Piacenza il corner è operativo nell'ufficio postale di via 
Sant'Antonino e rientra in un progetto più ampio che porterà all'apertura di altri nuovi corner 
distribuiti nel territorio piacentino. 

 

Con questo progetto Poste Italiane ha voluto cogliere gli stimoli del mercato, cercando di fornire 
una risposta adeguata al sempre crescente interesse della clientela verso l'offerta, garantendo in 
via esclusiva agli interessati attenzione, professionalità e assistenza di alto profilo. 

A partire da oggi e per tutto il mese di febbraio negli uffici postali della provincia di Piacenza sarà 
attivabile la promozione "Tutto Incluso SIII Mini" San Valentino che comprende un "Samsung 
Galaxy SIII Mini". Attivandola si avrà la possibilità di acquistare un'altra SIM e ottenere un secondo 
smartphone "Samsung Galaxy Mini 2" a solo 1 €. 
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San Valentino alle Poste  

 
 
 
In occasione di San Valentino prende il via la nuova stagione dedicata alla 
comunicazione mobile di Poste Italiane: nuovi corner, nuovi prodotti, nuove 
offerte. Da questa settimana, quella degli innamorati per eccellenza, in molti 
uffici postali sono attivi i nuovi corner dedicati esclusivamente alla vendita e 
all’assistenza dei prodotti di comunicazione del brand PosteMobile. Nella 
provincia di Ravenna il corner è operativo nell’ufficio postale di via Naviglio a 
Faenza e rientra in un progetto più ampio che porterà all’apertura di altri nuovi 
corner distribuiti sul territorio ravennate.  
 
Con questo progetto Poste Italiane ha voluto cogliere gli stimoli del mercato, 
cercando di fornire una risposta adeguata al sempre crescente interesse della 
clientela verso l’offerta, garantendo in via esclusiva agli interessati attenzione, 
professionalità e assistenza di alto profilo.  
 
A partire da oggi e per tutto il mese di febbraio negli uffici postali della provincia 
di Ravenna sarà attivabile la promozione “Tutto Incluso SIII Mini” San Valentino 
che comprende un “Samsung Galaxy SIII Mini”. Attivandola, si avrà la possibilità 
di acquistare un’altra SIM e ottenere un secondo smartphone “Samsung Galaxy 
Mini 2” al costo di solo 1 €.  
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Rimini. La nuova stagione dedicata alla comunicazione 
mobile di Poste Italiane. 

 
 
corner up Rimini 

RIMINI. In occasione di San Valentino prende il via la nuova stagione dedicata alla 
comunicazione mobile di Poste Italiane: nuovi corner, nuovi prodotti, nuove offerte. 
Da questa settimana, quella degli innamorati per eccellenza, in molti uffici postali sono 
attivi i nuovi corner dedicati esclusivamente alla vendita e all’assistenza dei prodotti di 
comunicazione del brand PosteMobile. 

CORNER. A Rimini il corner è operativo nell’ufficio postale di Corso d’Augusto e rientra in 
un progetto più ampio che porterà all’apertura di altri nuovi corner distribuiti sul territorio 
riminese. 
Con questo progetto Poste Italiane ha voluto cogliere gli stimoli del mercato, cercando di 
fornire una risposta adeguata al sempre crescente interesse della clientela verso l’offerta, 
garantendo in via esclusiva agli interessati attenzione, professionalità e assistenza di alto 
profilo. 
Per tutto il mese di febbraio negli uffici postali della provincia di Rimini sarà attivabile la 
promozione “Tutto Incluso SIII Mini” San Valentino che comprende un “Samsung Galaxy 
SIII Mini”. Attivandola, si avrà la possibilità di acquistare un’altra SIM e ottenere un 
secondo smartphone “Samsung Galaxy Mini 2” al costo di solo 1 €. 
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SAN VALENTINO, IN OFFERTA UNA COPPIA DI SMARTPHONE IN TUTTI 
GLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI  

 

Chieti. In occasione di San Valentino, PosteMobile festegg ia il mese degli innamorati con 
l’offerta “Tutto Incluso SIII mini”, che comprende uno smartphone Samsung Galaxy SIII 
mini a costo zero, la possibilità di attivare un’al tra SIM e l’acquisto di un secondo 
smartphone “Samsung Galaxy mini 2” a solo 1 euro . “Tutto Incluso SIII Mini” a fronte di un 
costo mensile di 26euro offre 250 minuti/mese verso tutti; 250 SMS verso tutti i cellulari; minuti e 
SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta (senza scatto alla risposta e con 
tariffazione al secondo effettivo); 1 GB di traffico Internet; un “Samsung Galaxy SIII mini” incluso e 
la possibilità di attivare una seconda SIM con uno speciale piano tariffario che dà diritto all’acquisto 
di un secondo smartphone al costo di solo 1 euro. La promozione “San Valentino”, attivabile 
fino al 28 febbraio , combina 2 speciali offerte, valide fino ad esaurimento scorte, per tutti i clienti 
che acquistano una nuova SIM ricaricabile inserendo nel modulo di attivazione il codice 
promozionale “SANVALENTINO”. 
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14 FEBBRAIO 2013 

 

SAN VALENTINO, IN OFFERTA UNA COPPIA DI SMARTPHONE IN TUTTI 
GLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI  

 

Chieti. In occasione di San Valentino, PosteMobile festegg ia il mese degli innamorati con 
l’offerta “Tutto Incluso SIII mini”, che comprende uno smartphone Samsung Galaxy SIII 
mini a costo zero, la possibilità di attivare un’al tra SIM e l’acquisto di un secondo 
smartphone “Samsung Galaxy mini 2” a solo 1 euro . “Tutto Incluso SIII Mini” a fronte di un 
costo mensile di 26euro offre 250 minuti/mese verso tutti; 250 SMS verso tutti i cellulari; minuti e 
SMS senza limiti verso un numero PosteMobile a scelta (senza scatto alla risposta e con 
tariffazione al secondo effettivo); 1 GB di traffico Internet; un “Samsung Galaxy SIII mini” incluso e 
la possibilità di attivare una seconda SIM con uno speciale piano tariffario che dà diritto all’acquisto 
di un secondo smartphone al costo di solo 1 euro. La promozione “San Valentino”, attivabile 
fino al 28 febbraio , combina 2 speciali offerte, valide fino ad esaurimento scorte, per tutti i clienti 
che acquistano una nuova SIM ricaricabile inserendo nel modulo di attivazione il codice 
promozionale “SANVALENTINO”. 
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   Il primo quotidiano on line della provincia di Varese 
 
20 febbraio 2013 _________________________________________________________        
 
 

VARESE 
 

Chiuso per lavori l'ufficio postale di viale Milano  
La società annuncia la chiusura per giovedì 21 febbraio  

per l'installazione del corner Postemobile 
 
 

Giovedì 21 febbraio l’ufficio postale di Varese, in viale 
Milano 11, chiuderà al pubblico per consentire 
l’installazione del Corner Postemobile, che sarà 
attivato all’interno dell’ufficio entro la fine di febbraio. 
La clientela si potrà rivolgere, per eventuali necessità, 
all’ufficio di Varese 1, in Via del Cairo 21, aperto dalle 
8,20 alle 19,05.  
Il servizio di consegna della corrispondenza verrà 
svolto regolarmente. Poste Italiane si scusa per il 
momentaneo disagio arrecato alla clientela. 
 

Entro marzo saranno attivi in tutta Italia 100 Corner Postemobile, aree dedicate 
esclusivamente alla vendita e all’assistenza dei prodotti di comunicazione del brand 
PosteMobile. 
 
Presso l’area dedicata personale qualificato e appositamente formato sarà a disposizione 
della clientela Privati e dei Liberi Professionisti, per fornire tutte le informazioni sull'offerta 
commerciale di PosteMobile e orientare il cliente verso le soluzioni di telefonia mobile più 
idonee alle proprie necessità. 
 
In occasione di San Valentino, PosteMobile ha lanciato una promozione speciale, 
attivabile fino al 28 febbraio, che comprende uno smartphone Samsung Galaxy SIII mini a 
costo zero, la possibilità di attivare un’altra SIM e l’acquisto di un secondo smartphone 
“Samsung Galaxy mini 2” a solo 1 euro.  
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25 febbraio 2013                    
 
 

Faenza, l’ufficio postale in via Naviglio presenta il 
nuovo corner dedicato alla comunicazione mobile. 

 
Poste Italiane Faenza 

FAENZA. Prende il via la nuova stagione dedicata alla comunicazione mobile di Poste 
Italiane : nuovi prodotti, nuove offerte e nuovi spazi. 

In molti uffici postali italiani sono attivi i nuovi corner dedicati esclusivamente alla vendita e 
all’assistenza dei prodotti di comunicazione del brand PosteMobile . A Faenza il corner è 
operativo nell’ufficio postale di via Naviglio  e rientra in un progetto più ampio che porterà 
all’apertura di altre postazioni distribuite sul territorio ravennate, funzionali anche allo 
snellimento delle attese agli sportelli. 

Con questo progetto Poste Italiane ha voluto cogliere gli stimoli del mercato, cercando di 
fornire una risposta adeguata al sempre crescente interesse della clientela verso l’offerta, 
garantendo in via esclusiva agli interessati attenzione, professionalità e assistenza di alto 
profilo. 

Per tutto il mese di febbraio negli uffici postali della provincia di Ravenna è attivabile, ad 
esempio, la promozione “Tutto Incluso SIII Mini” che comprende un “Samsung Galaxy SIII 
Mini”. Attivandola, si avrà la possibilità di acquistare un’altra SIM e ottenere un secondo 
smartphone “Samsung Galaxy Mini 2” al costo di solo un euro. 
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