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

Noitel Italia
Nuova
01/08/2022
30/09/2022
Nazionale
Super Jump 120 GIGA x3
Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

4dbb2c37-4c6f-4406-adb8-17300f058288

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

http://www.noitel.it/consumatore
Mobile fonia e Internet
Ricaricabile
Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
4G, < 2.5G
60,0
Mbps
30,0
Mbps

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

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
scatti voce anticipati di 30 secondi - 6.55
GB disponibili in Europa,*23,97 Euro per 3
mesi : Questo Piano viene pagato in
anticipo per una durata di 3 mesi.
Aderendo alla promozione verrà
addebitato il pagamento anticipato
corrispondente all'attivazione dell'offerta
per mesi 3 al prezzo promozionale di
23,97 € anziche 28,97 €. Ogni 30 giorni il
pacchetto si rinnoverà automaticamente e
alla fine del periodo selezionato , cioé dal
4 ° mese in poi, il piano si rinnoverà
automaticamente ogni 30 giorni al prezzo
standard di 7.99 €

In promozione
0
0

0.0/0.0
0.0/0.0

Addebito flat

Prezzo

A listino
5
5

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

A regime
7,99
-/-/-/Illimitato
50
120
-

In promozione
23,97
-/-/-/-

