
*Importi IVA inclusa

*Opzione attivabile solamente dove già presente il servizio Internet di Fastalp

*E' previsto 1 solo canale contemporaneo 

0,10004

Abbonamento

Nuovi clienti nativi, Già clienti

FWA

euro

euro

euro

A listino In promozione

-

-

30,500 €

-

-

-

-

-

4,880 €

A regime

-

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

mesi

euro

mesi

euro

-

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti in portabilità

-Addebito flat

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

- -

- -

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

A volume
Importo Internet

A tempo

euro/minuto

-

0,021 €

0,183 €

-

-

-

-

-

Stato dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento

Nome commerciale

Tipologia dell'offerta

Operatore FASTALP

Nuova

01/01/2018

-

AO, TO

Solodieci

Opzione / Bundle

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata

Mercato di riferimento

Modalità di pagamento

Target clientela

Tecnologia di rete

Tutti i servizi internet Fastalp

https://www.fastalp.it/
Internet / Privati

Nuovi clienti nativi

Mbps

Mbps

-

-

Download

Upload
Velocità di connessione Internet

Addebito a consumo
Prezzo

euro/mese

euro

euro/minuto

euro/minuto

GB/mese

ore/mese

In promozione

minuti/mese *2000

a consumo

-

Verso fisso

Verso mobile

Rete stesso operatore (ON NET)

euro/minuto

euro/GB

euro/minuto

euro

- -

-

*Tariffazione post pagata, per i primi 2000 minuti mese tutte le chiamate vs numerazioni fisse italiane saranno tariffate al solo scatto alla risposta 

0,10004 euro i.c , oltre i 2000 minuti mese come per le chiamate verso numeri mobili la tariffazione è a consumo, per maggiori dettagli consultare il 

documento informativo del servizio Solodieci.

*La fornitura di un numero nuovo è gratuita, la portabilità del numero ha un costo una tantum di 30,5 euro i.c, la pubblicazione negli elenchi 

telefonici è opzionale per entrambi i casi ed ha un costo di 24,4 euro i.c a numerazione

PrivatoIndirizzo IP

minuti/mese

minuti/mese

minuti/mese

Caratteristiche offerta

Rete altro operatore (OFF NET)

Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

A volume

A tempo

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

-

-

-

-

-

SMS/mese

SMS/mese
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