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

EOLO
0ef94977-164c-4a52-b490-c871a895cf61
01/12/2018
18/12/2018
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

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

EOLO Cento (partita IVA)
Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

48dd2f04-1c50-48da-8bb2-9feb78ab1c52,fda136a9-55ed-4a7e-8b8d-b2e820007d00,46440d6e8eba-49c9-b9e1-c53f4d60fed3,2cb120fc-7fdc-41f5-8527-ddbb4f838b01,7b80f6ae-3a23-4c39-971d19528cdb822c,ceee0ac8-3274-4cb6-9c38-e5f883b3ad35

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 pagamenti bimestrali possibilità di
acquisto con la formula "Try&Buy": prova
gratuita per 1 mese, costo di attivazione
gratuito e poi, in caso di conferma
dell'opzione canone mensile 6,10 €. Per
pagamento annuale: attivazione gratuita,
canone mensile gratuito per i primi 6 mesi
e poi 6,10€.Alla scadenza del periodo di
"Try&Buy"in caso di pagamento
bimestrale e per il pagamento annuale,
EOLO avrà diritto, in caso di recesso
anticipato, al recupero dei costi, pari alla
differenza tra canone di listino ed
eventuale canone promozionale, per ogni
mese di servizio erogato.Per EOLO
Azienda XS, costo di attivazione e canone
mensile gratuiti.

In promozione
0
-

-/-/-

Addebito flat

Prezzo

A listino
120,78
-

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
12,20
-/-/-/-

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

-

In promozione
6,10
-/-/-/-

