
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 2.00 -

euro 2.00 -

euro 2.00 -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione
euro/mese 10,00/settimana -

euro - -

euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 1 GIGA

ore/mese -

Caratteristiche offerta
Operatore Windtre

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 15/03/2020
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 20/06/2022

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Giga Travel Weekly
Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.windtre.it/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
-

-

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume
A tempo

Opzione valida per i clienti con offerta ricaricabile.

Prezzo Attivazione:  Costo di attivazione 2€. Il costo di rinnovo di tutte le opzioni viene addebitato al primo utilizzo (chiamata effettuata o ricevuta, SMS o

connessione dati) effettuato all’estero.La tariffazione è a scatti di 100 Kbyte. All’estero l’offerta è valida per le connessioni dati effettuate nei Paesi inclusi

nell’offerta. L’opzione non è compatibile con le altre opzioni di roaming aventi gli stessi paesi di validità.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile:  Al superamento delle soglie di traffico nei Paesi di ZONA 1 vengono applicati i seguenti costi: 0,10€/MB.

ZONA 2 – 5€/MB. Il traffico incluso all’estero è valido nei seguenti paesi:ZONA 1 – Alaska (USA), Hawaii (USA), Isole Vergini Americane, Monaco, Svizzera, USA

(esclusi tutti i Caraibi). ZONA 2- Albania, Armenia, Australia, Bangladesh, Egitto, Georgia, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan,Macao, Malesia, Moldavia,

Montenegro, Nuova Zelanda , Qatar, Russia, Serbia, Singapore, Tailandia, Taiwan, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Uzbekistan. L’opzione si rinnova

automaticamente ogni 7 giorni se utilizzata all’estero e scade alle ore 23.59 (ora italiana) del 7° giorno a partire dal primo utilizzo dell’opzione all’estero.

*La velocità effettiva di navigazione varia in funzione di numerosi fattori anche dipendenti dai paesi in cui si effettua la connessione. A titolo di esempio:

tecnologia di rete, copertura, intensità traffico, ecc.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Internet
A volume

A tempo
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