
 
INIZIA L’ESTATE DI POSTEMOBILE 

Sconto del 50% sul costo settimanale dell’opzione “SMS 1XTUTTI” e 
tariffe vantaggiose perchi trascorre le vacanze all’estero 

 
Roma, 23 giugno 2011 - In prossimità del periodo estivo, arriva una speciale promozione sugli 
SMS targata PosteMobile: sconto del 50% sul costo settimanale dell’opzione “SMS 1 X 
TUTTI”. 
 
Sarà sufficiente attivare l’opzione “SMS 1 x TUTTI” entro il  31 agosto prossimo e con soli 75 
cen/settimana si potranno inviare SMS a 0 cent senza limiti verso tutti i numeri PosteMobile e fino 
a 60 SMS a settimana verso gli altri numeri mobili nazionali pagando solo il primo SMS della 
giornata inviato verso i numeri PosteMobile e il primo inviato verso i numeri di  altri operatori mobili 
(12 cent ciascuno).  
Superati i  60 SMS a settimana verso i numeri di altri operatori mobili, ciascun SMS avrà un costo di 12cent. 
La promozione è valida per i primi due mesi a partire dal giorno di attivazione. Al termine del 
periodo promozionale il costo settimanale dell’opzione è di 1,5€.  
 
 
PosteMobile inoltre consiglia l’opzione “In Viaggio” a chi ha deciso di trascorrere le proprie 
vacanze all’estero. 
 
Disponibile nelle versioni “Europa” e “Extra Europa”, “In Viaggio” consente a chi è all’estero di 
chiamare l’Italia e di ricevere telefonate dall’Italia a 10 centesimi al minuto.  
“In Viaggio Europa” include i Paesi: Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canarie, Caraibi Francesi, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guadalupe, Guernsey, Irlanda, 
Islanda, Guyana Francese, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, 
Martinica, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. San Marino, Reunion, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, UK, Ungheria. 
L’opzione ha un costo di attivazione di 3 €. Ad ogni chiamata effettuata saranno addebitati 
50 cent alla risposta. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi. 
 
“In Viaggio Extra Europa” include i paesi: Albania, Algeria, Australia, Bosnia-Herzegovina, 
Canada, Croazia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Singapore, Sud Africa, Svizzera, 
Tailandia,Turchia, USA. 
L’opzione ha un costo di attivazione di 6 €. Ad ogni chiamata effettuata saranno addebitati 1,5 
euro alla risposta. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi. 
 
L’Opzione “In Viaggio”, in entrambe le versioni, è compatibile con tutti i Piani tariffari e tutte le 
opzioni PosteMobile; ha validità 30 giorni e può essere riattivata o disattivata in qualsiasi momento. 

 
 
Maggiori informazioni sulle promozioni, sulle tariffe, sui servizi, su copertura e recesso, sono disponibili sul 
sito www.postemobile.it oppure al numero 160 (gratuito dai numeri PosteMobile e dai numeri di rete fissa 
nazionale Telecom Italia).  
 


