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

EOLO
f15fdc7e-d81d-4481-baa5-84d8e677c1bc
01/07/2020
-

Territorio di riferimento

AQ,CH,PE,TE,MT,PZ,CS,CZ,RC,VV,AV,BN,CE,NA,SA,BO,FC,FE,MO,PC,PR,RA,RE,RN,GO,PN,TS,UD,FR,LT,
RI,RM,VT,GE,IM,SP,SV,BG,BS,CO,CR,LC,LO,MB,MI,MN,PV,SO,VA,AN,AP,FM,MC,PU,CB,IS,AL,AT,BI,CN
,NO,TO,VB,VC,BA,BR,BT,FG,TA,CA,NU,SS,SU,AG,CL,CT,EN,ME,PA,SR,TP,AR,FI,GR,LI,LU,MS,PI,PO,PT,SI
,BZ,TN,PG,TR,AO,BL,PD,RO,TV,VE,VI,VR

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

+Intrattenimento
Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

0282db92-aecd-4b13-ab04-c5ef31444ff0, 0bda178f-cf90-439c-8481-bb0bf1a2e3c3, 157a9522b19c-4c39-89d7-877058353c7e, 1fac1673-c798-4232-bbdc-b5a76e082231, 272ce26b-b727-41529a36-5e56456d5684, 3b4bbb89-f05a-4114-9573-e1c1e790f114, 4f3da977-c3df-4a18-b3c6efdadb4a0a6c, 6dbca607-f78c-4681-b5aa-05f62b691321, 7330e737-8361-432d-bfc485eba2ab396e, 77ff2ac4-dc2d-41f4-9a23-b56f406bb3af, 79fab23d-ab9b-400d-957867519cc5dde7, 7dc0b5db-c90b-40e3-94ad-64048e9179e0, 7dc35bcb-e6d5-48bf-8f922dcc8db2f4b0, 924a9e2f-fbb3-4039-8413-48e6d8f3447d, 9a184f1b-8df0-4457-91fe1cfe870b91d0, a7ad61a9-f8f9-4f8d-8a8f-c06d1874c2a7, b0b68f7f-8bd3-4b60-834c2ba5276105cf, b7099459-7838-4c6c-b12a-5808927a2f10, b7dd5302-c6b2-436e-873aabba3f9db776, b85e0e68-0862-4933-b0bf-3e736b5693eb, bebf77ec-0869-4ff8-8a0f17b210252d23, cb971ec9-0f75-4299-bb04-3b83f11c330d, deb4807b-de00-49cc-9977afc27e858d2a, e119d44b-540c-46f6-9098-c5a4b4b68ffe, e2cd329f-b422-4c13-bd8ea62666ac86e2, f724bc21-5708-4aa4-95df-01d0b6e14563, 1f01cc5f-5732-4793-920023cd2cfe07c0, 3f70f15d-1f8c-4c33-91a4-7543ef96e74e

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.html
Fisso fonia e Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, Già clienti
FWA, FTTH
Mbps
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Importo Fonia

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
Importi IVA inclusa. Il Pacchetto
Aggiuntivo può essere aggiunto in prova
gratuita per 1 mese, entro il quale può
essere eliminato senza costi, oppure in
caso di mantenimento il costo sarà di
5€/mese, in aggiunta al costo di EOLO
più. Il pacchetto è oggetto di
promozione, in unione con altri; qualora
uno o più pacchetti venissero eliminati, il
costo dei restanti si adatterà sulla base
dei costi di listino e/o promozionali.

In promozione
0
0
-

-/24
0.0/0.0

Addebito flat

Prezzo

A listino
0
0
-

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

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

A regime
5
-/-/-/-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

-

In promozione
-/-/-/-

