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euro - -
euro - -
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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 (settimanale, bisettimanale, trimestrale) contributo una tantum di  49,90€; per EOLO QuandoVuoi pro (mensile, trimestrale, semestrale) contributo una tantum di 60,88 €. Per EOLO Ufficio, EOLO Professional 0 Limiti  gratuito(invece di 3,66€) .Per EOLO Professional canone mensile di 2,44€(invece di 3,66€).Per EOLO Casa 2,0€ (invece di 3,0€). Per EOLO Casa 0 Limiti 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.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 tempoCosto 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 tempoPrezzo attivazione Già clientiNuovi clienti nativiNuovi clienti in portabilitàDurata promozioneTarget clientela Nuovi clienti nativi, Già clientiTecnologia di rete FWAVelocità di connessione Internet --Pagina WEB dove è pubblicata https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.htmlMercato di riferimento Fisso solo InternetModalità di pagamento AbbonamentoNome commerciale Router Wi-fi/EOLOrouterTipologia dell'offerta Opzione/BundleSe opzione, piani base compatibili 56ae8aaa-7182-4fce-affb-43218f274425,e5a4d763-1031-4319-8eb9-141fbcb676cb,e71136e3-7256-4888-89db-7700300e0c7e,60342341-8d49-44c2-93d1-0aac067eb579,b6b4a877-6b1d-430c-982d-5de1f8281363,cb3a8745-c33f-4759-9e3d-78f5db2d6647,2789c4b2-47ef-4291-9d22-37a450f46f5b,372a25bd-52ab-4cd8-a64e-4888b6466a0b,96e68089-8bf3-4304-ac04-4d83da3d111e,8b178d05-6241-430e-b167-a6525423fc41,41dc869b-9faf-4e49-8db9-ba67d87a6bf2,47780c57-e7e0-4df8-bda2-fbecf198ca99,2929cee8-6d2a-48fd-8a0f-73641050922b,d9af8fb3-b625-4f87-9ff8-45d2b84e2ba9,7bde55db-b6ee-4039-a589-0890df8e5315,3c5385c7-5c76-453b-b5ae-3a7c4c0395cd,11878306-cf92-44e3-aa1a-f607ec1b91f5,87f81992-396a-4a9d-a864-8ab69ffa5317,555ab6f7-3e51-49b0-b616-93652db4bf18,ee586b93-dce6-4829-930c-1b121ca39c42,a6962f12-d0fb-482f-a706-5ac9c44ba5ab,017e8ab6-be4c-4164-bb33-d78e86fe51fe,c52d263b-9a42-4371-b9e9-84541d824694Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/02/2018Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 28/02/2018Territorio di riferimento AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, 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, 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 3c221cfe-199e-4300-8d62-72d8c3d0a565


