
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON

Operatore

Stato dell'offerta modifica a Broadband

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 31/01/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Broadband

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili -

Pagina WEB dove è pubblicata

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela

Tecnologia di rete Ftth, Fttc, Adsl

Velocità di connessione Internet Download Mbps 1000 Nota 0

UP Mbps 100 Nota 0

A listino In promozione

Già clienti euro                                              90,00                                          -   Nota 1

Prezzo attivazione Nuovi clienti nativi euro                                              90,00                                          -   Nota 1

Nuovi clienti in portabilità euro                                              90,00                                          -   Nota 1

Durata promozione mesi -

Costo di disattivazione euro 30,50 / 48,80 Nota 2

Durata minima del contratto mesi 24

Costo di recesso euro 0,00

A regime In promozione

Addebito Flat euro/mese 48,8 -

Scatto alla risposta euro/mese -

Importo Fonia Da fisso a fisso euro/minuto 0,00 -

Da fisso a mobile euro/minuto 0,00 -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro - -

A volume euro/GB

A tempo euro/minuto

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

rete stesso operatore (on net) minuti/mese -

rete stesso operatore (off net) minuti/mese -

rete stesso operatore (on net) SMS/mese -

rete stesso operatore (off net) SMS/mese -

A volume GB/mese -

A tempo ore/mese -

Clouditalia Telecomunicazioni Spa a Socio Unico

http://www.clouditalia.com/index.php/it/offerta/servizi#servizi-dati

Già Clienti, Nuovi Clienti Nativi, Nuovi Clienti in 

portabilità

Prezzo
Addebito a consumo

Importo singolo sms

Importo Internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

Nota 0: fino a 1 Gbit/s-100 Mb/s nelle zone raggiunte dalla tecnologia Ftth oppure fino a 200 Mb/s-20 Mb/s o 100 Mb/s-20 Mb/s o 50 Mb/s-10 Mb/s o 30 Mb/s-3 Mb/s nelle zone raggiunte da tecnologia Fttc o fino a 

20 Mb/s-1 Mb/s nelle zone raggiunte dalla tecnologia Adsl2+. Nell'offerta è incluso il modem/router fornito in comodato d'uso gratuito. E' possibile utilizzare un modem/router di proprietà compatibile con le 

caratteristiche dei servizi Clouditalia.

Nota 1: per la scadenza della promozione consultare il sito web Clouditalia al link http://www.clouditalia.com/index.php/it/offerta/servizi-dati/broadband

Nota 2: Il costo di disattivazione è di 30,50 euro se su tecnologia Adsl e Fttc e di 48,80 in caso di Ftth.

Tutti i prezzi sono iva inclusa

sms

Internet


