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	Operatore: Wind Tre S.p.A
	Stato dellofferta: Nuova
	Data di inizio sottoscrivibilità dellofferta: 20/02/2017
	Data di fine sottoscrivibilità dellofferta: 
	Territorio di riferimento: Nazionale
	Nome commerciale: FREE Master
	Tipologia dellofferta: Opzione
	Se opzione piani base compatibili: Power15
	Pagina WEB dove è pubblicata: http://www.tre.it/tariffe/free-vip-abb
	Mercato di riferimento: Mobile fonia Internet
	Modalità di pagamento: Ricaricabile
	Target clientela: Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità, Già clienti
	Tecnologia di rete: HSDPA / LTE (con opzione 4G LTE) (2)  
	Mbps: 42Mbps / 110Mbps
	Mbps_2: 5,7Mbps / 38Mbps
	A listinoeuro: 50
	In promozioneeuro: -
	A listinoeuro_2: 9
	In promozioneeuro_2: -
	A listinoeuro_3: 0
	In promozioneeuro_3: -
	mesi: -
	euro: 0
	mesi_2: 30
	euro_2: 100
	A regimeeuromese: 35
	In promozioneeuromese: -
	A regimeeuro: -
	In promozioneeuro_4: -
	A regimeeurominuto: -
	A regimeeurominuto_2: -
	In promozioneeurominuto_2: -
	eurominuto: -
	eurominuto_2: -
	euro_3: -
	euroGB: -
	eurominuto_3: -
	minutimese: -
	minutimese_2: -
	FoniaDaMobile: Rete stesso operatore (ON NET)
	minutimese_3: illimitati
	FoniaDaMobile3: minuti/settimana**
	SMS: Rete stesso operatore (ON NET)
	SMS3: SMS/giorno
	SMS1: Rete altro operatore (OFF NET)
	SMSmese: 10
	GBmese: 1
	oremese: 10
	FoniaDaMobile1: Rete altro operatore (OFF NET)
	NOTE: Per il prezzo di addebito al consumo, superate le soglie mensili di SMS ed internet, si applica rispettivamente: Importo singolo SMS 15cent cadauno; Importo Internet a volume 5€/500MB. Il gettone di 500MB deve essere utilizzato entro il mese solare. Importo Internet a volume in roaming nazionale: 20 centogni 20 MB senza scatto di apertura sessione. **FREE VIP Ricaricabile include traffico illimitato con uno scatto alla risposta di 30 cent IVA inclusa per le chiamate dall’Italia verso l’Estero e per le chiamate effettuate e ricevute in Roaming all’Estero. Il traffico è valido da e verso i Paesi UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia), Svizzera, USA, Canada, Cina e Hong Kong. Per le chiamate dall’Italia verso i Paesi: Bulgaria, Croazia, Romania, Slovacchia e Slovenia la durata massima della chiamata è di 20 minuti. Una volta superata la durata, il traffico effettuato in eccedenza sarà addebitato in base alla tariffa internazionale prevista per ciascun Paese, consultabile alla pagina www.tre.it/tariffe/estero. Per le chiamate effettuate e ricevute in Roaming internazionale nei Paesi: Cina, Canada, Stati Uniti e Svizzera la durata massima della chiamata è di 20 minuti. Per tutti i dettagli è disponibile il Regolamento di Servizio a questo link: http://www.tre.it/Assets/tariffa/338/C_2_tariffa_138_lstFile_1_filePdf.pdf   
	In promozioneeurominuto1: -
	eurominuto1: -
	euro_4: -
	euroGB1: -
	eurominuto_4: -
	eurominuto_5: -


