
Download MbpsUpload Mbps A listino In promozione
euro - -
euro 194 120
euro - -

mesi 24
euro -/-
mesi 24

euro 57.5/57.5 A regime In promozione
euro/mese 39,90 29,90

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

euro/minuto 0,019 0,019
euro/minuto 0,19 0,19
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -
minuti/mese 5000

minuti/mese 5000

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese -

ore/mese -Importi IVA inclusa.5000 min condivisi fra fisso e mobile.Costo di installazione 5€/mese per 24 mesi.Sono previsti i seguenti importi per recupero costi conseguente a eventuale recesso anticipato:- 57,50€ per la disattivazione del servizio;- nel caso di contributo di installazione in forma rateale, verrà addebitato l’ammontare residuale in un’unica soluzione o secondo il piano di rateizzazione concordato;- in caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo relativo allo stesso.
Servizi 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
Costo 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 tempo
Prezzo attivazione Già clientiNuovi clienti nativiNuovi clienti in portabilitàDurata promozioneTarget clientela Nuovi clienti nativi, Già clientiTecnologia di rete FWAVelocità di connessione Internet 303Pagina WEB dove è pubblicata https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.htmlMercato di riferimento Fisso fonia e InternetModalità di pagamento AbbonamentoNome commerciale EOLO Super (diretta)Tipologia dell'offerta Piano baseSe opzione, piani base compatibili NessunoData di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 12/04/2019Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 19/04/2019Territorio di riferimento AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CH, CN, CO, CR, FC, FE, FI, FM, FR, GE, GO, GR, IM, IS, 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, VTCaratteristiche offertaOperatore EOLOStato dell'offerta ea34f526-eede-4813-8cfd-f36c253f209e


