
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 49,99 6,99

euro 49,99 6,99

mesi 3

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 9,99 7,99

euro - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese

minuti/mese

SMS/mese

SMS/mese

GB/mese 80

ore/mese -

L'Offerta ha un costo mensile di 9,99€ al mese. In promozione è previsto un costo di 7,99€ al mese per i primi tre mesi dalla data di attivazione. Al termine 

della promozione previsti 9,99€ al mese. 

Student è attivabile esclusivamente dai clienti aventi età massima 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni).

Prezzo Attivazione -  Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di attivazione di 6,99¤ invece di 49,99¤ con Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 43¤, rateizzati 

in 24 rate da 1,8¤/mese non verranno addebitati con Offerta attiva per tutta la durata contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate 

le rate mancanti. In fase di attivazione dell’Offerta il Cliente potrà anche scegliere di pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione.

Terminati i GIGA inclusi e fino al successivo rinnovo, per ogni giorno di utilizzo avrai a disposizione 1 GIGA al giorno al costo di 0,99 euro. Il GIGA giornaliero è 

utilizzabile fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato e, una volta esaurito, la navigazione sarà bloccata fino al giorno successivo.

Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa riferimento alla pagina di offerta pubblicata sul windtre.it

Caratteristiche offerta
Operatore WINDTRE

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 20/03/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 17/05/2020

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Student Edu Easy Pay

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.windtre.it/trasparenza-tariffaria
Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
1000,00

75,00

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Costo disattivazione

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

Illimitato

Illimitato

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
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