
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - - 

euro 0.00 -

euro 0.00 -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 119.99 -

euro -/-/0,0/0,0 -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro 0.29 -

euro/GB 10.24 -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese

minuti/mese

SMS/mese

SMS/mese

GB/mese 360

ore/mese -

PLAY Special 360 prevede minuti illimitati verso tutti, 2400 SMS illimitati, 360 GIGA al costo di 119,99€ all’anno. Soglie annuali non cumulabili con rinnovo corrispondente al giorno di addebito dell’opzione. Le soglie di minuti, SMS e GB sono 

erogate a partire dall’attivazione, in caso di nuova attivazione dell’opzione. In caso di rinnovo dell’opzione l’erogazione è contestuale alla ricezione del messaggio di avvenuto rinnovo; in entrambi i casi è necessario che vi sia credito sufficiente 

nella SIM. Superate le soglie di SMS e di traffico Internet si applica la tariffa rispettivamente di 29 cent/SMS e 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni 

separate. La durata di fatturazione dell'offerta è annuale se non diversamente indicato nel campo "Modalità di pagamento" accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere '/'.

 Nel campo "Prezzo/Scatto alla risposta" sono presenti 4 valori separati dal carattere '/'. Questi quattro valori rappresentano: 

- primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso, 

- secondo valore= scatto alla risposta da fisso a mobile, 

- terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile, 

- quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso Importo

Per i nuovi clienti l’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, è inclusa in tutte le offerte consumer e partita IVA attivate dal 1/04/2019.

illimitati

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

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

Velocità di connessione Internet
1000.00

75.00

Durata promozione

Costo disattivazione

Se opzione, piani base compatibili Power 29

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.tre.it/tariffe/trasparenza-tariffaria

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile fonia e internet

Modalità di pagamento Ricaricabile/365

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità 

Tecnologia di rete LTE ADVANCE

2400

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 17/06/2019

Operatore Tre 

Stato dell'offerta Aggiornata

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 23/02/2020

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale PLAY Special 360

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle
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