
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -
euro 0 -
euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione
euro/30 gg 14,99€/30 giorni -

euro - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese 100
minuti/mese 100
SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 50
ore/mese -

L'offerta ha una durata di 30 giorni ed include 200 minuti per 

chiamare verso Italia ed Estero e 50 Giga. Costo della SIM Card è 

pari a 10€. Costo di attivazione gratuito. L’offerta è abilitata alla 

navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. 

L'offerta include traffico Internet (GPRS/EDGE/LTE) valido su tutti gli 

APN (ibox.tim.it, wap.tim.it). 

I Giga di traffico vengono conteggiati a scatti unitari anticipati di 

1KB. Dei Giga totali 14GB sono fruibili anche nei Paesi UE e al 

superamento dei Giga in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,213 

cent  cent/MB iva inclusa. 

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Velocità di connessione Internet
150

75

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Modalità di pagamento Ricaricabile/30 gg 

Target clientela Nuovi clienti nativi
Tecnologia di rete LTE

Se opzione, piani base compatibili Tutti
Pagina WEB dove è pubblicata

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-tourist

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Caratteristiche offerta
Operatore TIM

Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/08/2022
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale TIM Tourist

#Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-tourist
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-tourist
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-tourist
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-tourist

