postemobile

CREAMI WEBACK

Caratteristiche offerta
Operatore

PosteMobile

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

16/06/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

21/09/2021

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

Creami WeBack

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.postemobile.it/trasparenza-tariffe

Mercato di riferimento

Mobile Fonia e Internet

Modalità di pagamento

Ricaricabile

Target clientela

Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

< 2.5G, 4G, LTE Advance

Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

300

Upload

Mbps

50
A listino

Prezzo attivazione

Già clienti

euro

0

-

Nuovi clienti nativi

euro

0

-

Nuovi clienti in portabilità

euro

0

-

Ed. Settembre 2021

Durata promozione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

-

Costo recesso

euro

A regime

In promozione

euro/mese

9,99

-

euro

-/-/-/-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a mobile

euro/minuto

0,18

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

0,18

-

euro

0,12

-

Addebito Flat
Scatto alla risposta
Importo Fonia
Prezzo

Addebito a
consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet
Fonia da fisso

Servizi inclusi
nell’addebito
flat/fisso

Fonia da mobile
SMS
Internet

In promozione

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

illimitato
illimitato

A volume

GB/mese

50

A tempo

ore/mese

-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento
stessa e dopo il carattere ‘/’.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,
– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.
Campo addebito flat: il piano prevedere l’erogazione di 1€ di bonus di ricarica telefonica ogni 10GB non utilizzati nel corso del mese. L’erogazione del bonus di ricarica
avverrà nella data prevista per il rinnovo del piano, prima dell’addebito del canone mensile, e potrà essere utilizzata immediatamente per il rinnovo del piano oppure entro
60 giorni.
Campo “Prezzo Addebito a consumo”: in caso di credito insufficiente per il rinnovo del canone si applicano le tariffe a consumo in tabella per voce e SMS; per i dati si
applica la tariffa base di 3,50€/giorno per 400 MB alla prima connessione.
Campo “Servizi inclusi nell’addebito flat/fisso”: i credit illimitati inclusi nel piano sono utilizzabili per chiamate e SMS.
All’esaurimento dei giga dell’offerta la navigazione si blocca. Per continuare a navigare è possibile acquistare l’opzione Giga Extra al costo di 1,99 euro.
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa.

