
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 10,0 0,0

euro 10,0 0,0

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione
euro/mese 10,0 -

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 20

ore/mese -

Prezzo Attivazione: Il costo di attivazione per nuove SIM, con o senza portabilità del proprio numero, è pari a 10€. 

Solo per chi acquista online il costo di attivazione è gratuito. 

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet:  Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 128 Kb/s e continuerai a 

navigare senza pagare costi aggiuntivi.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet - Skullcandy Speaker: Acquistabile con l’ opzione “Telefono Incluso ” se l’ offerta viene sottoscritta nei Negozi 

Wind. Non è previsto un anticipo. Pagamento con carta di credito o conto corrente. Durata contrattuale pari a 12 mesi. Costi Skullcandy Speaker: anticipo 0€, 

rata mese 0€ e rata finale 39,90€ (addebitata solo in caso di inadempimento o recesso anticipato).

Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa rimento alla pagina di offerta pubblicata sul Wind.it

Caratteristiche offerta
Operatore Wind

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/06/2018

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 17/06/2018

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale All Inclusive Music Awards Edition

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

Tecnologia di rete 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

1000

500

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

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

