Caratteristiche offerta
Operatore

Wind

Stato dell'offerta

Chiusa

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

03/12/2018

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

29/09/2019

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

All Inclusive Junior

Tipologia dell'offerta

Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento

Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento

Ricaricabile

Target clientela

Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

1000,00

Upload

Mbps

75,00

Già clienti

euro

-

-

Nuovi clienti nativi

euro

19,99

4,99

Nuovi clienti in portabilità

euro

19,99

4,99

A listino
Prezzo attivazione

Durata promozione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

-

Costo recesso

euro

-

A regime

In promozione

euro/mese

6,99

-

Scatto alla risposta

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

-

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

Addebito flat

Importo Fonia

Prezzo

Addebito a consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS

Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Internet

In promozione

minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese

Illimitato
100
100

SMS/mese

A volume

GB/mese

30

A tempo

ore/mese

-

Prezzo Attivazione: Se Passa a Wind con una nuova SIM ricaricabile mantenendo il numero di telefono o attiva una nuova SIM, Il costo di attivazione di All
Inclusive Junior è in promozione a soli 4,99 euro invece di 19,99 con SIM attiva 24 mesi. In caso contrario i 15€ scontati nella promozione saranno addebitati sul credito
residuo. L’addebito di 15€ non è previsto in caso di passaggio da Ricaricabile ad Abbonamento Wind. Offerta non disponibile per già clienti.
Inclusa nell'offerta la nuova App di Parental Control "Wind Family Protect", che permette ai genitori di rendere sicura la navigazione dei più piccoli. Servizi inclusi
nell'addebito flat/fisso- internet: Con Chat No Stop, quando finisce i GIGA la navigazione non si blocca!
Può chattare, navigare e condividere alla velocità massima di 128 Kb/s fino al rinnovo dell’offerta o all’attivazione di un’altra offerta Internet.
All Inclusive Junior è dedicata ai clienti di età inferiore ai 14 anni.
Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa riferimento alla pagina di offerta pubblicata sul Wind.it

