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

EOLO
ca60923a-9205-4d68-a430-fec630c10b5b
16/04/2019
20/08/2019
AR, BG, BL, BS, CN, CO, CR, LC, LT, MB, MC, MI, MN, NO, PD, PG, PI, PN, PV, RM, RO, SI, SO, TN, TO, TV, UD,
VA,VB, VC, VE, VI, VR,VT
EOLO Cento (privati)
Opzione/Bundle

Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

339db73d-b19e-4f65-8f4b-277c7f95e858,659d8a13-c564-48e8-971b-5fd15fdb3153,b4d72ed8-01b0-4fb5-bb1e15fad0cac322,9e8893bf-2b2f-4b1d-ac79-24996a4112e9,13dd4b9b-84f1-4131-9dc1-c2c03eab564d,cd5b78f8b8d2-411d-96e4-71318a8632c4,25684396-cc73-4292-b7f2-26bf1a1284cb,b4d6e9fe-d851-46d8-b7c4d3bfbeae1358,0f32986a-5c69-4ea1-bc35-83f756988047, 09a47d27-b2b9-4c7b-b3eb-ab5fe1874e3e,37bf76a06ef9-41c1-8168-d163a6e778d0,e9f4ae75-e1d6-47fd-b2a5-a9144747e2ae,6bef350f-858e-4fc5-be128aa522e4020f,9d46f4bd-52e2-4c99-8c40-c9309e8e2f24,ea34f526-eede-4813-8cfd-f36c253f209e,7883a5bd-63a947c1-9388-d7de6ce6e378, a23e5769-5db7-4ad0-b636-d4e21cb6a272, 086fb61e-302f-4a73-b8e07e58d6245ca6,cd6d3b83-9b86-4ecd-bda9-99d2ded6ec00, 479847be-8935-4a05-84d5-3003fa52d663, 14d6d1dcf032-4831-a6a6-734eaa675739, e7e0cf68-2f8e-4540-a527-57eae5cf2b4c,fe945d19-6416-483f-ac07f358b9260395,59e05100-12e1-45ab-b2b8-c9853a26d95f,60b8b25c-bfdf-4a4f-9ed1-f1761d4f358f,7d7f48c7-708244ec-9fd4-0867a4c31c3d,1363641d-0948-4e5c-9f08-303985c2420e, 38a3abe9-0334-4559-b7a1-127f8b7a8528,
324e077a-b773-48ef-9b2e-69d53a9e982f

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

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 solo Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, Già clienti
FWA
100
Mbps
10
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
Per pagamento bimestrale acquisto con
la formula "Try&Buy": prova gratuita per
1 mese, costo di attivazione gratuito e
poi, in caso di conferma dell'opzione
6,90€/mese.Per pagamento annuale:
attivazione gratuita, canone mensile
gratuito per i primi 6 mesi e poi 6,90 €.
Alla scadenza del periodo di "Try&Buy"
in caso di pagamento bimestrale e per il
pagamento annuale, gli importi IVA
inclusa,per recupero costi a seguito di
recesso anticipato sono:
- nel caso di rateizzazione del contributo
per i servizi e/o prodotti offerti
congiuntamente al servizio principale,
verrà addebitato al Cliente l’importo
residuale in un’unica soluzione ovvero
secondo il piano di rateizzazione
concordato;
- nel caso di sconto applicato sul canone
mensile per 24 mesi, non verrà
addebitato alcun importo relativo allo
stesso.

In promozione
0
-

-/-/-

Addebito flat

Prezzo

A listino
99
-

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
10
-/-/-/-

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

-

In promozione
6,90
-/-/-/-

