
Caratteristiche offerta:
Operatore CODING ADD39
Stato dell'offerta Nuovo
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 23/04/2019
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 12/05/2019
Territorio di riferimento AR,SI,GR,PG,TR,VT
Nome commerciale Internet wifi a km 0
Tipologia dell'offerta Piano Base
Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.add39.com/offerte/internet-wifi-a-km-0/
Mercato di riferimento Fisso Fonia e Internet
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Nuovi clienti nativi; già clienti;
Tecnologia di rete FWA
Velocità di connessione Internet Download Mbps 30

Upload Mbps 3
A listino In promozione

Prezzo attivazione Già clienti euro 29 -
Nuovi clienti nativi euro 228 149
Nuovi clienti in portabilità euro - -

Durata promozione mesi 24
Costo disattivazione euro -/-
Durata minima del contratto mesi 24
Costo recesso euro 49

A regime  In promozione

Prezzo

Addebito flat euro/mese 29,80 24,80

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta euro -/-/-/- -/-/-/-
Da fisso a fisso euro/minuto 0,019 0,019
Da fisso a mobile euro/minuto 0,19 0,19
Da mobile a mobile euro/minuto - -
Da mobile a fisso euro/minuto - -

Importo singolo SMS euro - -

Importo Internet
A volume euro/GB - -
A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese -
Verso mobile minuti/mese -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese -

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -

Internet
A volume GB/mese -
A tempo ore/mese -

Importi IVA Inclusa. Costo di attivazione 228,00 € composto da  29,00 € attivazione  e  199,00 € installazione 
pagabili anche in 24 rate da 10,00 €/Mese per 24 Mesi in Promo a 5,00€/Mese.Canone mensile pari a 24,80 € 
per 24 mesi, poi 29,80 €. Sono previsti i seguenti importi per recupero costi conseguente eventuale recesso: - 
49,00€ per la disattivazione del servizio; - nel caso di installazione in forma rateale, verrà addebitato 
l'ammontare residuale in un'unica soluzione o secondo il piano di rateizzazione concordato; 


