Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

Wind
Nuova
18/06/2018
Nazionale
Wind Kids Pack
Opzione/Bundle
Tutti

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

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Mobile fonia e Internet
Ricaricabile
Nuovi clienti nativi, Nuovi Clienti in Portabilità
LTE
150,00
Mbps
50,00
Mbps

A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

159,9
159,9

In promozione
79,9
79,9

30
-

A regime
Addebito flat
Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

In promozione

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

5,0

-

-

-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

-

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso: 200 Minuti verso tutti i mobili nazionali + 500 SMS verso tutti + 1 GB con Chat No Stop
Prezzo - Addebito Flat: L’offerta Wind Kids al costo di 5€/mese sarà attivata tramite codice coupon incluso all’interno della confezione. L’attivazione dell’offerta è
STRETTAMENTE LEGATA all’acquisto del dispositivo H&L Family Watch. Offerta disponibile solo per nuove SIM e MNP. Costo di attivazione pari a 0€. Home&Life Family Watch
è acquistabile con anticipo di 79,90€ e pagamento con carta di credito o conto corrente. Durata contrattuale pari a 30 mesi. Rata finale: 0€ (Home&Life Family Watch) anzichè
€80,00 (addebitato in caso di inadempimento contrattuale).
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet: Superati i GB disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 128 kb/s e continuerai a navigare senza pagare
costi aggiuntivi. La riduzione della velocità dovuta al superamento dei GB è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione o dalla sottoscrizione di un'altra opzione internet.
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-

