Caratteristiche dell'offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

Very Mobile
Nuova
08/07/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

Nazionale
Very 3,49
Piano Base
http://www.verymobile.it/trasparenza-tariffaria

Mercato di riferimento

Mobile fonia e internet

Modalità di pagamento

Ricaricabile

Target clientela
Tecnologia di rete

Per clienti con disabilità visive e uditive
3G/4G/4G+

Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

Upload

Mbps

30,00
30,00
A listino

Prezzo attivazione

In promozione

Già clienti

euro

-

-

Nuovi clienti nativi

euro

5,00

-

Nuovi clienti in portabilità

euro

5,00

-

Durata promozione
Costo disattivazione

mesi

-

euro

Durata minima del contratto

mesi

Nessuno
Nessuna

Costo recesso

euro

Nessuno
A regime

Addebito flat

euro/mese
Scatto alla risposta
Importo Fonia

Prezzo

Addebito a consumo

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

-

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

Da fisso a mobile
Da mobile a mobile

euro/minuto

-

euro/minuto

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

Importo singolo SMS
Importo Internet

In promozione

3,49

A volume
A tempo

euro/GB

-

euro/minuto

-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese
SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

minuti/mese

illimitati
illimitati

GB/mese

100

ore/mese

-

Prezzo attivazione nuovi clienti nativi e nuovi clienti in portabilità: 5,00€ per la gestione tecnica e amministrativa che comprende anche il costo della SIM.
Prezzo/addebito flat: l'offerta ha un costo di 3,49€ al mese.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso: al termine dei Giga previsti è possibile anticipare il rinnovo dell'offerta mensile, al solito costo e iniziare un nuovo ciclo mensile.
Le condizioni applicate per il traffico internazionale, roaming estero all'interno e all'esterno dell'Unione Europea sono al link
https://supporto.verymobile.it/estero-e-roaming-38.
Allegato 5 Art. 71 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche:
www.verymobile.it/fileadmin/DEA/Document/Allegato_5_Art.71_del_Codice_delle_Comunicazioni_Elettroniche.pdf

-

