
 

 

 

 

 

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti

Locale 15,25 15,25

Interdistrettuale 15,25 15,25

Verso mobile TIM in fascia oraria unica 35,00 73,00

Verso mobile VODAFONE in fascia oraria unica 35,00 73,00

Verso mobile WIND in fascia oraria unica 35,00 73,00

Verso mobile TRE in fascia oraria unica 35,00 73,00

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti

Connessione a banda stretta

Connessione a banda larga 0 0

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di misura Condizioni 

economiche di offerta

a) Condizioni generali

Denominazione offerta    

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)

Tariffazione a consumo effettivo traffico FISSO-MOBILE (Si/No)

Tariffazione a scatti anticipati traffico FISSO-MOBILE (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a consumo effettivo altre chiamate (Si/No)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

b) Prezzi  indipendenti dal consumo

Costo di attivazione linea base € 0,00

Costo una tantum attivazione offerta € 73,20

Costo mensile (comprensivo del costo della linea telefonica) € 37,62

c) Prezzi unitari

Importo alla risposta (traffico locale) €cent 15,25

Importo alla risposta (traffico interdistrettuale) €cent 15,25

Importo alla risposta (traffico fisso mobile) €cent 16,00

Importo alla risposta (traffico internazionale) €cent listino generalizzato

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

  - Rete mobile dell'operatore TIM €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore VODAFONE €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore WIND €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore TRE €cent/min

Verso rete fissa

 - Locale €cent/min

 - Interdistrettuale €cent/min

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate) RETE FISSE RETI MOBILI

Zona 1 €cent/min

Zona 2 €cent/min

Zona 3 €cent/min

Zona 4 €cent/min

Zona 5 €cent/min

Zona 6 €cent/min

Zona 7 €cent/min

Connessione ad internet

 - banda stretta €cent/min

 - larga banda a consumo €cent/min

 - larga banda flat €/mese

listino generalizzato

listino generalizzato

19,00

19,00

19,00

19,00

listino generalizzato

listino generalizzato

listino generalizzato

0,00

60

SI

n.a.

listino generalizzato

ALICE CASA INTERNET

0,00

0,00

listino generalizzato

listino generalizzato

listino generalizzato

FASCIA UNICA

Alice Casa Internet

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

35,18€ senza vincoli temporali

(anche oltre 12 mesi)

cfr box 1

NO


