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
23/07/2018
23/09/2018
Nazionale
Call Your Country Super Easy Pay
Opzione/Bundle
Tutti

https://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/mensile
Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE
150,00
Mbps
50,00
Mbps

A listino In promozione

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

30,0
30,0
30,0

5,0
5,0

24
-

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

euro/mese
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
ore/mese

Offerta riservata ai clienti con cittadinanza straniera che al momento dell’attivazione ne diano prova mediante codice fiscale.
La durata di fatturazione dell’offerta è mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di
pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.
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 Call
Your Country Easy Pay è in promozione a 5€ invece di 30 con offerta attiva 24 mesi. In caso contrario i 25€ scontati nella promozione saranno addebitati sul
metodo di pagamento scelto per il pagamento dell'offerta. Per i già clienti con SIM ricaricabile è previsto anche il costo di cambio offerta di 10€.
Call Your Country con Easy Pay: il costo dell'offerta può essere addebitato su carta di credito o conto corrente bancario. E' possibile attivare l'offerta solo su
anagrafiche con codice fiscale straniero ed età superiore ai 18 anni Per il traffico extra soglia ed i sevizi non inclusi è possibile ricaricare sui canali disponibili. Per
non restare senza credito i clienti Easy Pay possono anche attivare il servizio di ricarica automatica scegliendo tra le versioni a soglia o tempo, i costi delle
ricariche saranno addebiti sempre sul metodo di pagamento previsto per l'offerta stessa .
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile/rete altro operatore (OFF NET): 500min in Italia, 150min dall'Italia verso numeri fissi e mobili di
Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,Gran
Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Mongolia, Norvegia,Olanda,
Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Africa, Sud
Korea, Ungheria.
Al termine dei minuti verso l’estero o per i Paesi non inclusi si applicheranno le tariffe previste dall’offerta, con scatto alla risposta di 19 cent e tariffazione a
scatti da 60 secondi.
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.
Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa riferimento alla pagina di offerta pubblicata sul Wind.it
Al termine dei minuti verso l’estero o per i Paesi non inclusi si applicheranno le seguenti tariffe Call Your Country Super:

In promozione
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Illimitato
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20
-

