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	Operatore: 3 Italia
	Stato dellofferta: Nuova
	Data di inizio sottoscrivibilità dellofferta: 01/05/2008
	Data di fine sottoscrivibilità dellofferta: 
	Territorio di riferimento: Nazionale
	Nome commerciale: Insieme
	Tipologia dellofferta: Opzione
	Se opzione piani base compatibili: Power 15
	Pagina WEB dove è pubblicata: http://www.tre.it/opzioni/chiamate-ed-sms/insieme
	Mercato di riferimento: Mobile fonia
	Modalità di pagamento: Ricaricabile
	Target clientela: Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità, già clienti
	Tecnologia di rete: -
	Mbps: -
	Mbps_2: -
	A listinoeuro: 0
	In promozioneeuro: -
	A listinoeuro_2: 0
	In promozioneeuro_2: -
	A listinoeuro_3: 0
	In promozioneeuro_3: -
	mesi: -
	euro: -
	mesi_2: -
	euro_2: -
	A regimeeuromese: 5
	In promozioneeuromese: -
	A regimeeuro: -
	In promozioneeuro_4: -
	A regimeeurominuto: -
	In promozioneeurominuto: -
	A regimeeurominuto_2: -
	In promozioneeurominuto_2: -
	eurominuto: 0*
	eurominuto_2: 0*
	euro_3: 0*
	euroGB: 20cent/20MB
	eurominuto_3: -
	minutimese: -
	minutimese_2: -
	FoniaDaMobile: Rete stesso operatore (ON NET)
	minutimese_3: 10**
	SMS: Rete stesso operatore (ON NET)
	SMS1: Rete altro operatore (OFF NET)
	SMSmese: 10**
	FoniaDaMobile1: Rete altro operatore (OFF NET)
	NOTE: * Superate le soglie giornaliere, verranno applicate le seguenti tariffe verso il numero 3 preferito: 5,08 cent/min senza scatto alla risposta per chiamate/VideoChiamate, 7,12 cent per SMS, 15 cent/SMS, 1,12€ per MMS. per il traffico effettuato verso un qualsiasi altro numero nazionale, la tariffazione prevista è quella del proprio Piano Tariffario/opzione attiva.** solo verso un numero preferito
	73: MMS
	70: SMS
	74: Internet
	SMS4: ore/giorno
	SMS3: ore/giorno
	SMS5: -
	71: Rete stesso operatore (ON NET)
	72: Rete altro operatore (ON NET)
	75: Rete stesso operatore (ON NET)
	76: Rete altro operatore (ON NET)
	77: A volume
	78: A tempo
	66: SMS/giorno
	65: SMS/giorno
	GBmese: 600**
	oremese: -
	79: MMS/giorno
	80: MMS/giorno
	81: GB/mese
	82: ore/mese
	83: 600**
	84: -
	85: -
	86: -
	FoniaDaMobile4: ore/giorno
	FoniaDaMobile3: ore/giorno
	FoniaDaMobile5: -  


