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

EOLO
1cb65916-e395-4e6f-ad45-c076ca950408
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

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

EOLO Cento (partita IVA)
Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

2a154bdd-476b-4192-b89b-616de17ce8af,537629df-3feb-44cf-a271-cb8ed0dc7a1b,8bd9a4a0-2487-43a0-a06c23ceb2656441,1c5d16b6-ae91-4101-af2d-b7b7c20850c6,23a91cf7-7f6e-4955-b532-9b977475d594,0e0c9a503ca1-486e-bb84-37ea1296847f,657282f6-7440-485a-aeca-18ebd90978da,efdc2acd-1900-45e6-ac1c12dc763b2f00,937cb23b-b5e7-47a7-a2da-e525de4c57d4,52f968e4-b9e7-46a6-84eb-320e11fadda6,aac67298f0b5-4892-8a1f-15ce4376a671,f3c309e8-512b-4234-abd4-fc727c0a93e2,213ad9ae-e9ad-4ce0-92e7c6bcd19bcb57,02057fe2-f582-4d39-91d0-5131c3b69d45, 0f5a2b65-0580-4a5c-9a5b-aa59e9bcf1e9, f4e54660af5d-47f1-a96d-e2177d2633ac, be8334e5-9b55-4e71-b46b-39337ff99a0d, 43b7715e-842b-4bcb-b2e0b8a635eca698,dd2fb333-20e7-455e-8b39-735650a60f43, ab165546-e67f-4004-8a80-8bd5614d4e3b, 3c653c02756e-4dcc-8615-1c317f037226, 188586df-fb34-4d43-ab7b-5f79b204891b

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 8,42€. Per
pagamento annuale: attivazione gratuita,
canone mensile gratuito per i primi 6 mesi e
poi 8,42€.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
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
8,42
-/-/-/-

