
Download MbpsUpload Mbps A listino In promozione
euro - -
euro - -
euro - -

mesi -
euro -/-
mesi -

euro -/- A regime In promozione
euro/mese 3 2

euro -/-/-/- -/-/-/-

euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -
minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese -

ore/mese -Note: per EOLO QuandoVuoi (bigiornaliero,settimanale, bisettimanale, trimestrale, versioni  condominiali) contributo una tantum di  49,90€; per EOLO QuandoVuoi pro (mensile, trimestrale, semestrale, versioni condominiali) contributo una tantum di 60,88 €. Per EOLO Professional Plus, EOLO Professional Expert gratuito(invece di 3,66 €).Per EOLO Professional Smart 2,44 € (invece di 3,66€). Per EOLO Easy 2,0€ (invece di 3,0€), per EOLO Super e,da 1/06, canale "GDO"gratuito (invece di 3,0 €).Vale anche per le rispettive versioni condominiali. In caso di recesso EOLO avrà diritto agli importi derivanti dal mancato rispetto di eventuali condizioni promozionali applicate ai corrispettivi del Servizio prescelto al momento dell’acquisto, pari alla differenza fra canone di listino e canone promozionale, per ogni mese di servizio erogato.

Caratteristiche offertaOperatore EOLOStato dell'offerta 3f39468e-d153-4d3a-8690-fcc149cc84b5Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 16/06/2018Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 27/08/2018Territorio di riferimento AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CH, CN, CO, CR, FC, FE, FI, FM, FR, GE, GO, GR, IM, LC, LI, LO, LT, LU, MB, MC, MI, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RM, RN, RO, SI, SO, SP, SV, TE, TN, TO, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VTNome commerciale Router Wi-fi/EOLOrouterTipologia dell'offerta Opzione/BundleSe opzione, piani base compatibili a7874e8e-e33e-43cd-9e87-ad88aeb2701b,3b2e46e0-ce00-4aef-beb3-8f263d312b2b,0e81f289-5a75-4be6-b162-ab4e5fc9a779,840eb9ef-df78-49d4-9a1e-f0011bf3a257,4b23227f-b5c6-4095-81aa-e3ca908de037,638c1415-6ea7-4547-a6b2-fbcb93caff2a,46da3ff8-a115-4249-aa35-6eea530249d2,bc7e680f-6960-40fd-8712-183e619f2e95,5996b8c0-1908-448b-beb7-1aec49b3e508,8d776873-44ac-4e5c-8a58-0a28e073f247,4b4ed36f-505e-4a40-a3ff-275083c3536c,744306b0-2f1a-452f-9526-e2535e43feee,81a80f19-4d5b-4343-b8e3-926fc760258c,e02f44c2-44bd-4897-9291-6286f58afe8b,c8736269-b73e-4155-a417-b77ca65bdaa8,160ba00c-d59a-449f-bbc5-02398f3f3ad4,4f168118-3fe8-4e2d-8832-e2526a00356c,b1a01df2-92e9-4c0d-a583-e6d40d53a00f,950d6536-c812-421d-bf64-97aa968596f0,1c5b501f-82cd-4782-9240-fd592cb7d317,05957a0a-1807-443b-a0b2-01d05384ea02,a6aac1dd-5be5-4162-93ba-73480173ac0d,988e2014-57b4-4b66-9911-8bd475fb94ec,d584884e-3cf9-4c4a-808e-f6f60502c5bf,ffe4a836-322b-48db-b970-fe5057667db4,b843381d-ccd3-44b9-9727-ca0dffe1440b,6fc47238-be97-44e5-bd75-f6dd0254e177,2bf85c6e-fb16-4905-84d3-c2ec4448e010,f5e4dbbb-e054-4c62-9506-5efdcd642732,5eb87a56-3574-4a57-96fb-b2d8e4904933,ec137f09-96ee-4cf5-86d7-0439153863bbPagina WEB dove è pubblicata https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.htmlMercato di riferimento Fisso solo InternetModalità di pagamento AbbonamentoTarget clientela Nuovi clienti nativi, Già clientiTecnologia di rete FWAVelocità di connessione Internet --Prezzo attivazione Già clientiNuovi clienti nativiNuovi clienti in portabilitàDurata promozioneCosto disattivazioneDurata minima del contrattoCosto recessoPrezzo Addebito flatAddebito a consumo Importo Fonia Scatto alla rispostaDa fisso a fissoDa fisso a mobileDa mobile a mobileDa mobile a fissoImporto singolo SMSImporto Internet A volumeA tempoServizi inclusi nell'addebito flat/fisso Fonia da fisso Verso fissoVerso mobileFonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET)Rete altro operatore (OFF NET)SMS Rete stesso operatore (ON NET)Rete altro operatore (OFF NET)Internet A volumeA tempo


