
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/settimana 9,0/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/settimana 1GIGA

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: Tutto quello che deve sapere prima di attivare la tua offerta. Offerta valida nei seguenti Paesi: Stati 

Uniti , San Marino, Turchia, Svizzera e tutti Paesi della zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, Martinica, Mayotte, La Reunion), Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, 

Islanda, Isola di Man, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica 

Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, , Ungheria. . In Unione Europa, al superamento del traffico incluso viene applicato il costo di 

10 cent/MB La tariffazione è a scatti di 100 Kbyte. Al momento della disattivazione il traffico non utilizzato scade improrogabilmente. L’attivazione di opzioni 

valide in Unione Europea  è alternativa all’utilizzo delle offerte nazionali nei paesi membri dell’Unione.

*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 solo 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 08/04/2013

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Caratteristiche offerta
Operatore Wind

Stato dell'offerta Nuova

LTE

Velocità di connessione Internet*
150,00

50,00

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

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

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

