Operatore
Stato dell'offerta
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
Download
Velocità di connessione Internet
Upload

Convergenze
Nuova
11/05/22
01/05/23
Nazionale
ConFibra2022-PromoEasySummer
Piano base
Nessuno
https://convergenze.it/it/qualita-trasparenza-tariffaria
Internet
Abbonamento
Già clienti, nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità
FTTH
100
Mbps
100
Mbps
A listino

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

36
36
36

12
4
-

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
-

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

A regime
21
0
-

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

Illimitato

L'offerta è soggetta a restrizioni ed è attivabile solo per le seconde abitazioni e solo su infrastruttura fibra proprietaria Convergenze. Alla parte documentale è necessario allegare il certificato ( o l' autocertificazione) di residenza del cliente
finale, che non dovrà coincidere con l'indirizzo di installazione del servizio. Non sono previsti costi di disattivazione se il cliente rispetta la durata contrattuale di almeno 4 mesi, in caso contrario sarà addebitato il costo di disattivazione
pari ad € 40,26. Il router è incluso nell'offerta; alla scadenza contrattuale dovrà essere restituito presso la sede operativa di Convergenze Spa SB, in caso contrario sarà addebitato al cliente l'intero costo dell'apparato quantificabile in base
al modello di router installato.

In promozione
-

