
Offerta Fibra 1000 Casa
Operatore SeFlow
Stato dell' Offerta Attivabile
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 06/02/2021
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento Nazionale
Nome Commerciale Fibra 1000 Casa
Tipologia dell'offerta Piano Base
Se opzione, piani base compatibili -
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.pianetafibra.it/casa/
Mercato di riferimento Nazionale
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di Rete FTTH

Velocità di connessione Internet
Download Mbps 1000
Upload Mbps 300

Velocità minime garantite
Download Mbps 100
Upload Mbps 50

A Listino In Promozione

Prezzo Installazione
Già Clienti Euro 199,00 **
Nuovi Clienti Euro 199,00 **
Nuovi Clienti in Portabilità Euro 199,00 ***

Prezzo Attivazione
Già Clienti Euro 49,00 0,00
Nuovi Clienti Euro 49,00 0,00
Nuovi Clienti in Portabilità Euro 49,00 0,00

Durata promozione Mesi -
Costo Disattivazione Euro 59,00
Durata minima del contratto Mesi 12
Costo Recesso Euro 0,00
Costo di Migrazione Euro 0,00

A regime In promozione

Prezzo

Addebito flat * euro/mese 27,90 24,90

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla Risposta euro
Da fisso a fisso euro/minuto
Da fisso a mobile euro/minuto
Da mobile a fisso euro/minuto
Da mobile a mobile euro/minuto

Importo singolo SMS euro

Importo Internet
euro/GB
euro/minuto

A regime

Servizi incluso nell' abbonamento

Fonia Fisso
Verso fisso minuti/mese
Verso mobile minuti/mese

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese

Internet
A volume GB/mese Illimitato
A tempo GB/mese Illimitato

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 2 mesi se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla
specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.

L' offerta prevede il modem in comodato d' uso PianetaFibra Box su richiesta in fase d' ordine. E' possibile usare un modem di proprietà compatibile con i servizi erogati da Pianeta Fibra.
Si consiglia di contattare il servizio clienti per la compatibilità.
E' possibile richiedere, durante la sottoscrizione, un modem PianetaFibra Box 6 in comodato d'uso a 2€/m o in acquisto a 99€ una tantum
Tecnologia di rete Comprese FTTH
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso Fonia da fisso Si è tenuti ad utilizzare l’Offerta in modo lecito e secondo criteri di
buona fede e correttezza ed al rispetto del seguente parametro: traffico mensile uscente non superiore a 3.000 minuti
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA Inclusa
* Offerta in promozione a canone 24,90 €/m per pre-pagamenti annuali
* Offerta in promozione a canone 26,50€/mese per pre-pagamenti semestrali
** Il costo di installazione, pari a € 199 in 24 rate da 8,29€ viene interamente scontato se la linea rimane attiva per almeno 24 mesi.
Solo la differenza sarà dovuta in caso di disattivazione del servizio nei primi 24 mesi. L' offerta è disattivabile in qualsiasi momento.

https://www.pianetafibra.it/estate/

