
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/settimana 10,00/settimana -

euro - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

MB/giorno 250MB

ore/mese -

Opzione valida per i clienti con offerta Post pagato.

Prezzo Attivazione: Costo di attivazione 0€.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile: L’opzione è valida per le chiamate ricevute, gli SMS inviati e le connessioni dati effettuate in Zona Ue, 

San Marino e USA e per le chiamate effettuate da Zona Ue, San Marino e USA verso i fissi e mobili di questi stessi paesi. Nel resto del mondo si applicano le 

tariffe standard. La tariffazione è sempre al secondo per le chiamate e a scatti di 100 kbyte per i dati. In caso di superamento dei 150 minuti è previsto per le 

sole chiamate effettuate l’addebito anticipato per i primi 30 secondi di conversazione. Unione Europea, al superamento dei 150 minuti, il costo per le chiamate 

effettuate è di 8 cent/min, per le chiamate ricevute 1,31 cent/min. Al superamento dei 150 SMS il costo applicato è di 7 cent/SMS, mentre la tariffazione 

internet dopo i  250  MB è di 24 cent/MB. Al superamento dei 250 MB viene applicato il servizio di controllo della spesa del traffico dati 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.

Nome commerciale Web Travel Weekly Europa e Usa

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/
Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Post pagato

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

Tecnologia di rete*

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 14/07/2014

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Caratteristiche offerta
Operatore Wind

Stato dell'offerta Nuova

-

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

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

minuti/giorno 150

SMS/giorno 150

A tempo
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