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

EOLO
5bab2166-3c93-4897-8bb8-8a9e8d22f492
25/07/2017
27/08/2017
PG, TR
EOLO Professional 0 Limiti diretta UMBRIA
Piano base

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

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

https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.html
Fisso fonia e Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, Già clienti
FWA
30
Mbps
3
Mbps

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

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
Promozione fino al 27/08/2017.Installazione
gratuita sia con pagamento bimestrale che
annuale.
2000 min condivisi fra fisso e mobile.Recesso
anticipato,EOLO avrà diritto ai seguenti
importi IVA inclusa:73,20€,a titolo di costi
disattivazione del Servizio;122,00 €per
mancato rispetto delle condizioni
promozionali applicate all’installazione
standard;altri importi derivanti dal mancato
rispetto di condizioni promozionali applicate ai
corrispettivi del Servizio prescelto al momento
dell’acquisto, pari alla differenza fra canone di
listino48,68€ e canone promozionale30,38€ o
42,58€, per ogni mese di servizio erogato.Ai
sensi dell’art.5 comma2
Delibera519/15/CONS, EOLO preavviserà il
Cliente in ordine all’approssimarsi del termine
dei primi 12 mesi dalla data di attivazione del
servizio, e della facoltà garantita di recedere
con l'addebito di 54,90€ a titolo di
commissioni a copertura dei costi di
disinstallazione dell’impianto EOLO,accessori e
recupero del materiale.

In promozione
0
-

-/24
54.9/73.2

Addebito flat

Prezzo

A listino
236,68
-

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
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
42,58
-/-/-/0,019
0,19
-

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

2000
2000
-

In promozione
24,28
-/-/-/-

