ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
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

Tre
Aggiornata
17/06/2019
23/02/2020
Nazionale
PLAY Tourist Blue
Opzione/Bundle
Power 29
http://www.tre.it/tariffe/trasparenza-tariffaria
Mobile fonia e internet
Ricaricabile

Target clientela

Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

LTE ADVANCE
Mbps
Mbps

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

1000.00
75.00
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

0.00
0.00

-

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

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

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
-

A regime
14.99
-/-/0,0/0,0
0.29
0.29
0.29
10.24
-

In promozione
-

500
100
20
-

PLAY Tourist Blue prevede 500 minuti verso l’Italia, 100 minuti verso l’estero, 100 SMS verso tutti e 20 Giga a 14,99€ per 30 giorni. Dopo i 30 giorni l’offerta si disattiva automaticamente. Nella proposizione commerciale l’offerta è proposta a
24.99€ comprensivi del costo dell’opzione pari a 14.99€ e il costo della SIM pari a 10€. PLAY Tourist Blue prevede, oltre al traffico nazionale, 100 minuti verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Cile, Cipro, Colombia, Corea, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Rep.Ceca, Rep.Dominicana, Romania, Spagna, Svezia, Thailandia, UK,
Ungheria, Uruguay, Venezuela..Le soglie di minuti, SMS e GB sono erogate a partire dall’attivazione. Al superamento delle soglie di minuti internazionali si applica la tariffa di 15 cent al minuto. Il traffico extrasoglia nazionale ha rispettivamente
una tariffa di 29cent/minuto per le chiamate, 29 cent per SMS e 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione per il traffico dati. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate. L’extrasoglia
dell’opzione viene addebitata sul credito standard della SIM.L’offerta non può essere utilizzata all’estero, dove il traffico è previsto a consumo secondo il piano tariffario. L’offerta è addebitata sul credito residuo della SIM e si autodisattiva
dopo 30 giorni. In caso di sospensione dell’opzione si applica la tariffazione del piano Power29. L’opzione sarà attiva dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione. Le soglie di minuti, SMS e GB sono erogate a partire dall’attivazione, in caso di
nuova attivazione dell’opzione.
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.
IN FASE DI ATTIVAZIONE DELL’OFFERTA E’ RICHIESTO CHE IL CLIENTE FIRMI IL MODULO DI ACCETTAZIONE.

