ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON
Clouditalia Telecomunicazioni Spa a Socio Unico
Operatore
Nuova
Stato dell'offerta
01/06/2012
Data di inizio sottoscrivibilità
dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Nazionale
Happiness Plus
piano base
http://cartetelefoniche.clouditalia.com/index.php/it/produ
cts/happiness-plus/caratteristiche
Fonia Fisso, Mobile Fonia
Prepagato usa e getta
Gia' Clienti, Nuovi Clienti
TDM
Download
Mbps
Upload
Mbps
A listino

Prezzo attivazione
Durata promozione
Costo di disattivazione
Durata minima del contratto
Costo di recesso

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità
mesi
euro
mesi
euro

euro
euro
euro

In promozione
-

A regime
Addebito Flat
Prezzo
Addebito a consumo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Scatto alla risposta
da mobile a mobile
da mobile a fisso

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/minuto
euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

In promozione

0,30
0,01
0,21
0,16
0,05
0,05

Note
Si tratta di una Carta Telefonica Prepagata Internazionale. I tagli di traffico telefonico sono da 5€ e 10€. Happiness Plus e' disponibile in un unico profilo tariffario e articolato per modalità di accesso al
servizio, con cui è possibile chiamare tutto il mondo. Per effettuare una chiamata occorre digitare uno dei numeri di accesso al servizio. Sono disponibili numeri gratuiti e, per tariffe ancora più
vantaggiose, numeri locali geografici. I numeri locali geografici sono caratterizzati da prefisso italiano e cambiano a seconda della città da cui si effettua la chiamata. In ogni caso l'accesso al servizio è
assistito da una voce guida che comunica al Cliente la sequenza di azioni da effettuare . Il listino minutario completo e' disponibile all'indirizzo
http://cartetelefoniche.clouditalia.com/index.php/it/products/happiness-plus/quanto-costa-variazioni-tariffarie

