
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 49.99 14.99

euro 49.99 6.99

euro 49.99 6.99

mesi -

euro -

mesi 24

euro -

A regime In promozione
euro/mese 14,99 -

euro -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro 0.29 -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese

SMS/mese

GB/mese illimitato

ore/mese -

Cube xl unlimited

75.00

1000.00

LTE

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Ricaricabile

Mobile solo Internet
www.windtre.it/offerte-internet-mobile/cube-xl-unlimited

Tutti

Opzione/Bundle

AG,AL,AN,AO,AP,AQ,AR,AT,AV,BA,BG,BI,BL,BN,BO,BR,BS,BZ,CA,CB,CE,CH,CL,CN,CO,CR,CS,CT,CZ,EN,FC,FE,FG,FI,FM,FR,GE,GO,GR,IM,LC,LE,LI,LO,LU,MB,MC,ME,

MI,MN,MO,MS,NO,NU,OG,OR,PA,PC,PD,PG,PI,PN,PR,PU,PV,RA,RE,RI,RM,RN,RO,SA,SI,SO,SP,SS,SU,SV,TE,TN,TO,TR,TS,TV,UD,VA,VB,VC,VE,VI,VR,VT
Territorio di riferimento

Windtre

Nuova

15/03/2020

30/06/2020

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 1,80€/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. Per i Già clienti è previsto 

un costo di attivazione di 14,99€ invece di 49,99€ con Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 35€, rateizzati in 24 rate da 1,46€/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. Il dispositivo Wi-Fi abbinato all’Offerta prevede 24 rate mensili. La durata di 

fatturazione dell'offerta è mensile con addebito su SDD o carta di credito.

L'Offerta Cube XL Unlimited è sottoscrivibile e fruibile solo ed esclusivamente nei comuni espressamente indicati da WindTre, nel rispetto delle condizioni di 

offerta applicabili e indicate, rispettivamente, nei materiali da punto vendita dedicati, nel sito e nel Regolamento di Servizio. In caso di utilizzo dell’offerta in un 

comune diverso da quello di sottoscrizione o interessato dall’offerta, WindTre avvertirà, tramite SMS o portale broadband dedicato alle offerte dati e/o 

attraverso altro mezzo idoneo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tramite apposita applicazione), il Cliente del mancato rispetto delle condizioni di 

fruizione dell’offerta. In caso di prevalente e reiterato uso dell’offerta in comuni diversi da quello di sottoscrizione o interessati dall’offerta, WindTre si riserva, 

previa apposita comunicazione mediante SMS o portale broadband dedicato all’offerta e/o altro mezzo idoneo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tramite 

apposita applicazione), la facoltà di sospendere il servizio. Il Cliente potrà fruire nuovamente dei benefici legati all’offerta geolocalizzata solo una volta, 

richiedendone il ripristino contattando il 159 e utilizzando l’offerta geolocalizzata nel comune di sottoscrizione o nei comuni interessati dall’offerta. In caso di 

reiterato mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dell’offerta geolocalizzata in un comune diverso da quello di sottoscrizione o interessato dall’offerta (e di 

conseguente relativa fruizione) WindTre si riserva di non erogare i benefici legati all’offerta geolocalizzata, conseguentemente, erogando al Cliente un 

quantitativo di traffico dati inferiore con relativo prezzo ovvero 100 GB (mese) a 12.99€.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet : Il traffico dati è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale 

secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.

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

Caratteristiche offerta
Operatore

Stato dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata

Mercato di riferimento

Modalità di pagamento

Target clientela

Tecnologia di rete

Velocità di connessione Internet

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

-

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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