Caratteristiche offerta
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
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione
Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Telemar
WIFIP-FLYN-30-BUL // TEL096-FAM1-FWA-30-1060
09/11/2020
Fino ad esaurimento dei fondi predisposti dal MISE
VI, PD, TV, VR
OFFERTA FAMIGLIA VOUCHER BUL (FWA)
Piano base
Nessuno
Internet Residenziale
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
FWA
Download
Mbps
30
Upload
Mbps
15
A listino
Già clienti
euro
0
Nuovi clienti nativi
euro
0
Nuovi clienti in portabilità
euro
0
mesi
euro
mesi
12
euro
0

Importo Fonia
Addebito a consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet
Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

17 febbraio 2021

https://www.weclic.it/it/bonus-internet

Addebito flat

Prezzo

ultimo aggiornamento:

SMS
Internet

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore
Rete altro operatore
Rete stesso operatore
Rete altro operatore
A volume
A tempo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
A volume
A tempo
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

In promozione
-

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

A regime
21,9
-

In promozione
-

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Offerta sottoscrivibile solo da clienti con ISEE minore a 20.000 EURO al momento della richiesta secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo del 7 agosto 2020. L’Offerta prevede un
voucher di 500 EUR che coprirà: la fornitura di un tablet in vendita con specifiche tecniche definite dal Manuale Operativo che accompagna il decreto e il rimanente sarà scontato al costo di connettività totale del
contratto. In ogni fattura si riporta lo sconto mensile coperto dal voucher. Per i "già clienti" e "clienti in portabilità" l'offerta è attivabile solo se la larghezza di banda della connessione presente nell'abitazione è inferiore
a 30Mbps. Il router fornito è in comodato d'uso.

