Canone mensile
ULL e FO

50€

Promo 29€ al mese per
12 mesi

Canone mensile
WHS

53€

Promo 32€ al mese per
12 mesi

Chiamate vs i fissi nazionali
Chi Chiama+ Avviso chiamata +
Trasferimento di chiamata*
Min. Inclusi vs i cell
Corriere Della Sera O Gazzetta dello Sport Digital
Edition
Tariffa vs cell
Internet

Illimitate senza scatto alla risposta
(tetto antifrode 5000 min/ mese)
Inclusi e gratuiti
Chiamate illimitate vs tutti i cellulari nazionali
(tetto antifrode: 5000 min/mese)
Incluso e gratuito per 12 mesi
0,12€ sc. risp.+ 0,12€/min
illimitato

Modem wifi

• FO/WHS (1 o 2 linee); ULL/FTTS (2 linee): modem FW in comodato d’uso gratuito
• ADSL ULL (1 linea)
FTTS (1 linea)
- Modem gratuito
- Modem gratuito
- Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24 mesi
- Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24mesi
- modem di proprietà del cliente

Tecnico

•FO/WHS: incluso e gratuito
•ULL/FTTS: opzionale a 70€
Con modem di proprietà del cliente: tecnico non previsto

Opzione partita IVA X2
Linea aggiuntiva
ULTRA FIBRA
Attivazione

La seconda sede, godrà di uno sconto di 10€/mese per 24 mesi cumulabile con la promo in corso
Contributo di attivazione rateizzato: 3€/mese per 24 mesi con uscita tecnico gratis
Promo inclusa e gratuita per 12 mesi, poi 5€ al mese
Promo 3€ X 12 mesi anziché 119€ con vincolo di 24 mesi.

N.B. la tariffazione fisso-mobile, sia plafond inclusi che extra soglia, avviene a scatti anticipati di 60 secondi.
* Tali chiamate erodono i plafond di 5000 min.

Canone mensile
ULL e FO
Canone mensile
WHS
Chiamate vs i fissi nazionali
Min. Inclusi vs i cell

Promo

25€ al mese per

40€

6 mesi

Promo

Promo
6 mesi

-

0,12€ sc. risp.+ 0,12€/min

-

illimitato

illimitato

• FO/WHS (1 o 2 linee); ULL/FTTS (2 linee): modem FW in comodato d’uso gratuito
• ADSL ULL (1 linea)
FTTS (1 linea)
- Modem gratuito
- Modem gratuito
- Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24 mesi
- Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24mesi
- modem di proprietà del cliente

FO: modem FW in comodato d’uso gratuito
ADSL ULL/WHS:
Modem opzionale 3€ x 36 mesi
Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24 mesi
Modem di proprietà del cliente
FTTS:
Modem gratuito
Modem Fibra Top opzionale 5€ x 24 mesi

•FO: incluso e gratuito
•ULL/WHS/FTTS: opzionale a 70€
Con modem di proprietà del cliente: tecnico non previsto

FO: incluso e gratuito
ULL/WHS e FTTS: opzionale 70€
Con modem di proprietà del cliente: tecnico
non previsto

PROMO inclusa e gratuita per 12 mesi,
poi 5€ al mese

Attivazione

22€ al mese per

5000 min/mese vs i numeri mobili FW che hanno indicato quel numero fisso come
riferimento

Modem wifi

Linea aggiuntiva

35€

Solo scatto alla risposta di 0,15€

Internet

ULTRA FIBRA

19€ al mese per

12 mesi

Tariffa vs cell

Tecnico

32€

12 mesi

28€ al mese per

43€

Promo

PROMO inclusa e gratuita per 6 mesi, poi 5€
al mese

Contributo di attivazione rateizzato:
3€/mese per 24 mesi con uscita tecnico gratis

PROMO 3€ X 12 MESI

anziché 119€ con vincolo di 24 mesi.

GRATIS anziché 119€ con vincolo 24 mesi

N.B. la tariffazione fisso-mobile, sia plafond inclusi che extra soglia, avviene a scatti anticipati di 60 secondi.

SCONTOBUNDLE
FISSO + MOBILE
Per i Clienti che sottoscrivono contestualmente Fisso+Mobile e CB con fisso attivo
(mobile attivabile entro 6 mesi dall’attivazione del fisso).

OFFERTA FISSA

OFFERTA MOBILE

+

500
MOBILE500

*5€ DI SCONTO PER
SEMPRE ANCHE SUL
PREZZO IN PROMO

*Sconto applicato sulla componente fissa

OFFERTA MOBILE PARTITA IVA IN ABBONAMENTO (IVA esclusa)
esclusa)

Tipo

Costo mensile

Abbonamento

25€

PROMO
10€
PER SEMPRE

Al secondo

Tariffazione

500

Minuti mese inclusi v.so tutti

15 cent scatto risp
+ 15 cent/min
(al secondo)

Costo minuti extra soglia

5000

Minuti vs cell. FW e un fisso FW

500

SMS inclusi
Costo SMS extra soglia

12 cent vs tutti
ILLIMITATA

Navigazione UMTS mese

(oltre la soglia di

3GB la navigazione sarà gratuita a
64kb/s)

TCG mese

12,91€

OFFERTA MOBILE DATI PARTITA IVA (IVA esclusa)
esclusa)

SuperWeb
Tipo

Costo solo mobile

Abbonamento

15€ al mese

PROMO
10€ al mese
per 3 mesi

Navigazione UMTS

FLAT
(fino a 15GB,
poi rallentato a 64kbs)

