
Offerta Non Sottoscrivibile

FAMIGLIA TURBO 12 SUMMER

Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione (*)

euro - -

euro 149,00 149,00

euro 149,00 149,00

mesi 1

euro 75,00

mesi 24

euro -
A regime In promozione

euro/mese 44,90 29,90

euro -/-/-/- -/-/-/-

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

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese -

ore/mese Illimitato

In promozione (*)

Costo recesso (**) In caso di disdetta prima dei 24 mesi verranno addebitati:  

- i canoni rimanenti per arrivare al completamento del primo anno (in caso di disdetta prima dei 12 mesi); 

- rate rimanenti per l’installazione, l’attivazione e gli apparati per la linea dati e la linea voce;

- costo di disattivazione della linea pari a € 150,00.

Con le tariffe promozionali che prevedono installazione gratuita, questa viene in realtà addebitata per coprire i costi iniziali sostenuti da Iccom, ma congiuntamente vengono abbonati canoni mensili per un 

importo pari al costo di installazione; in caso di recesso prima dei 24 mesi, Iccom richiederà il pagamento dell'importo corrispondente ai canoni mensili non addebitati.

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)

Internet
A volume

A tempo

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
A tempo

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete FWA

Velocità di connessione Internet
12,000

2,000

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.astivolainrete.com/it/trasparenza

Mercato di riferimento Fisso solo Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Nome commerciale Famiglia Turbo 12 SUMMER
Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 09/07/2018
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 30/09/2018

Territorio di riferimento AO, AT, AL, CN

Operatore Iccom S.r.l.

Stato dell'offerta Non Sottoscrivibile

Caratteristiche offerta
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