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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: Promozione GIGA Days
	Tipologia dellofferta: Opzione
	Se opzione piani base compatibili: ALL-IN Start, ALL-IN Prime, ALL-IN Master con Smartphone,FREE Star, FREE Prime, FREE Master 
	Pagina WEB dove è pubblicata: 
	Mercato di riferimento: Mobile fonia e 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)
	Mbps: 42Mbps / 110Mbps
	Mbps_2: 5.7Mbps / 38Mbps
	A listinoeuro: -
	In promozioneeuro: -
	A listinoeuro_2: 10
	In promozioneeuro_2: -
	A listinoeuro_3: 10
	In promozioneeuro_3: -
	mesi: -
	euro: -
	mesi_2: -
	euro_2: -
	A regimeeuromese: -
	In promozioneeuromese: -
	A regimeeuro: -
	In promozioneeuro_4: -
	A regimeeurominuto: -
	In promozioneeurominuto: -
	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: -
	FoniaDaMobile3:     minuti/mese
	SMS: Rete stesso operatore (ON NET)
	SMS3:      SMS/giorno
	SMS1: Rete altro operatore (OFF NET)
	SMSmese: -
	GBmese: 10
	oremese: -
	FoniaDaMobile1: Rete altro operatore (OFF NET)
	NOTE: GIGA Days: 10GB aggiuntivi da utilizzare entro 60 giorni dall’attivazione. GIGA Days prevede un costo una tantum di 10€ che verrà addebitato sul metodo di pagamento insieme al costo del primo mese dell’opzione scelta ALL-IN con Smartphone o FREE Ricaricabile a fronte di un sconto di pari importo sull'anticipo dello smarphone scelto. Per i già clienti che attivano un’offerta Ricaricabile ALL-IN con Smartphone o Free Ricaricabile, la Promo GIGA Days è inclusa.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   


