Oggetto: offerta Vodafone per gli iscritti all’ODCEC PAOLA

OFFERTA MOBILE

Vodafone MioBusiness Tutto, Vodafone MioBusiness Tutto Broadband e Vodafone
MioBusiness Tutto per iPhone sono offerte dedicate a tutti i clienti medio-alto parlatori che non
amano sorprese in fattura e vogliono avere sempre “l’ufficio in tasca” ( SmartPhone,mail,internet),
mentre Vodafone MioBussiness Zero è un’offerta dedicata a tutti i clienti medio-basso parlatori
che non amano i costi fissi, con la possibilità di modificare il piano ed adattarlo alle proprie
esigenze.

Vodafone MioBusiness Tutto

•

Contributo mensile 79 euro

•

Chiamate nazionali INCLUSE ( fino a 4000 minuti al bimestre verso tutti i numeri fissi
e mobili nazionali, utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre la
soglia il costo è di 15 cent al minuto ).

•

Scatto alla risposta

0 cent

•

SMS

INCLUSI (fino a 2000 SMS al bimestre verso tutti i numeri nazionali
Utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre soglia il costo è di
12,5 cent/SMS ).

•

Telefono

INCLUSO ( a scelta tra BlackBerry 8100 pearl, Nokia E65 UMTS,
Palm Treo 500v UMTS e, con 7 euro i più al mese anche il
BlackBerry 8310 curve, BlackBerry BOLD 9000 HSDPA, Nokia E66
UMTS, Palm Treo pro HSDPA ).

•

Mail

INCLUSE ( fino a 1000 MB al bimestre. Oltre soglia il costo è di
0,1 cent/KB).

Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo una tantum in caso di recesso anticipato a rimborso dei costi sostenuti
da Vodafone. Tariffatone basata sugli effettivi secondi di conversazione. Prezzi IVA esclusa.

Vodafone MioBusiness Tutto Broadband

•

Contributo mensile 99 euro

•

Chiamate nazionali INCLUSE ( fino a 4000 minuti al bimestre verso tutti i numeri fissi
e mobili nazionali, utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre la
soglia il costo è di 15 cent al minuto ).

•

Scatto alla risposta

0 cent

•

SMS

INCLUSI (fino a 2000 SMS al bimestre verso tutti i numeri nazionali
Utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre soglia il costo è di
12,5 cent/SMS ).

•

Telefono

INCLUSO ( a scelta tra BlackBerry 8100 pearl, Nokia E65 UMTS,
Palm Treo 500v UMTS e, con 7 euro i più al mese anche il
BlackBerry 8310 curve, BlackBerry BOLD 9000 HSDPA, Nokia E66
UMTS, Palm Treo pro HSDPA ).

•

Mail

INCLUSE ( fino a 1000 MB al bimestre. Oltre soglia il costo è di
0,1 cent/KB).

•

Internet

INCLUSO traffico nazionale illimitato.
Vodafone Internet Key inclusa.

Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo una tantum in caso di recesso anticipato a rimborso dei costi sostenuti
da Vodafone. Tariffatone basata sugli effettivi secondi di conversazione. Prezzi IVA esclusa.

Vodafone MioBusiness Tutto per iPhone

•

Contributo mensile 99 euro

•

Chiamate nazionali INCLUSE ( fino a 4000 minuti al bimestre verso tutti i numeri fissi
e mobili nazionali, utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre la
soglia il costo è di 15 cent al minuto ).

•

Scatto alla risposta

0 cent

•

SMS

INCLUSI (fino a 2000 SMS al bimestre verso tutti i numeri nazionali
Utilizzabili a piacere durante i due mesi. Oltre soglia il costo è di
12,5 cent/SMS ).

•

Telefono

INCLUSO ( iPhone 16 GB black )

•

Internet

INCLUSO ( fino a 2GB al bimestre di navigazione web su APN
dedicato. Oltre la soglia il costo è di 0,002 euro KB).

Con l’aggiunta di 20 euro al mese, Vodafone Internet Key e traffico nazionale internet
illimitato.

Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo una tantum in caso di recesso anticipato a rimborso dei costi sostenuti
da Vodafone. Tariffatone basata sugli effettivi secondi di conversazione. Prezzi IVA esclusa.

Su tutti i piani Vodafone MioBusiness Tutto è possibile attivare a soli 10 euro al mese l’opzione
Vodafone InOffice Free che ti da la possibilità di avere il tuo numero di rete fissa sul cellulare
e di chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionale a 0 cent senza scatto alla risposta dalla tua
area office fino ad un massimo di 2000 minuti al bimestre.

Vodafone MioBusiness Zero
•

Contributo mensile 0 euro

•

Chiamate nazionali 15 cent al minuto verso tutti i fissi e mobili nazionali.

•

Scatto alla risposta

0 cent

•

SMS

12,5 cent

•

Telefono e Mail

scegli il telefono più adatto alle tue esigenze: con l’offerta
Vodafone Mail puoi avere la tua mail ed un cellulare a scelta
tra Nokia E65 UMTS, Nokia 6124 UMTS, Palm Treo 500v
UMTS, BlackBerry 8100 pearl, BlackBerry 8310 curve a soli
15 euro al mese, oppure Nokia E66 UMTS, Palm Treo Pro,
BlackBerry bold 9000 a soli 19 euro al mese; con l’offerta
Telefono + puoi avere un telefono gratis a fronte di un importo
traffico voce nazionale mensile, con soli 25 euro al mese di traffico
voce nazionale puoi avere a scelta uno di questi modelli:
BlackBerry 8100 pearl, Palm Treo 500v UMTS, Nokia 6124
Broadband, Vodafone 810 e Samsung L770, invece con soli 10 euro
al mese di traffico voce nazionale puoi scegliere tra:
Vodafone 527 o Nokia 2630.

•

BONUS

è previsto un bonus di 25,82 euro al superamento di 50 euro
di traffico voce nazionale al bimestre par sim. Tale bonus non
concorre al raggiungimento della soglia di traffico nel bimestre
successivo.

Con l’aggiunta di 5 euro al mese puoi personalizzare il tuo piano telefonico con un’opzione a
scelta tra: You&Me che ti da la possibilità di parlare con un numero vodafone a scelta senza
scatto alla risposta fino a 600 minuti al bimestre, SMS per inviare fino ad un massimo di 200
SMS al bimestre a 0 cent verso tutti, VODAFONE INOFFICE per avere il tuo numero di rete
fissa sul cellulare e chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionale a soli 10 cent a chiamata dalla
tua area office fino ad un massimo di 2000 minuti al bimestre.

Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo una tantum in caso di recesso anticipato a rimborso dei costi sostenuti
da Vodafone. Tariffatone basata sugli effettivi secondi di conversazione. Prezzi IVA esclusa.

OFERTA RETE FISSA

Vodafone InOffice Internet e Telefono Tutto Flat è un’offerta dedicata a tutti quei clienti che
amano comunicare senza limiti, mantenere il proprio numero di telefono e non pagare più il canone
alla telecom.

Vodafone InOffice
Internet e Telefono Tutto Flat

•

Contributo mensile 39 euro

•

Chiamate nazionali 0 cent al minuto senza scatto alla risposta per tutte le chiamate
verso i numeri di rete fissa nazionale. Fino a 2000 minuti al bimestre.
Oltre soglia il costo è di 10 cent al minuto più 10 cent di scatto alla
risposta.
12 cent al minuto con scatto alla risposta di 10 cent per tutte le
chiamate verso i numeri di rete mobile nazionale.

•

Chiamate verso i
colleghi

0 cent al minuto senza scatto alla risposta per tutte le chiamate
verso le SIM abbonamento business del cliente. Fino a 2000 minuti
al bimestre. Oltre soglia il costo è di 12 cent al minuto più
10 cent di scatto alla risposta.

•

Internet

INCLUSO traffico illimitato con connessione ADSL fino a 7 Mega.
Vodafone Station e Vodafone Internet Key incluse.

•

Servizi dati

INCLUSI 3 caselle e-mail da 200 MB, 500 MB di spazio web,
1 dominio di secondo livello, 1 indirizzo IP pubblico statico.

Con l’aggiunta di 15 euro al mese puoi personalizzare il tuo piano telefonico con una linea
aggiuntiva, per collegare il telefono, il fax o il POS, oppure con un piano dati dedicato quando
si utilizza la Vodafone Internet Key in mobilità.

Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo una tantum in caso di recesso anticipato a rimborso dei costi
sostenuti da Vodafone. Tariffatone basata sugli effettivi secondi di conversazione. Prezzi IVA esclusa.

Al fine di rendere operativo quanto proposto, vi chiedo di indicare
Nome e Cognome _________________________________________
Numeri di telelefono(fisso e mobile)___________________________
Indirizzo Mail ____________________________________________

E di inviare tali dati all’indirizzo ludovicogianoglio@vodafone.it o al fax 0982 720252
in modo da ricontattarvi e programmare insieme la visita di un consulente.

Certo di un Vs riscontro positivo, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo
distinti saluti.

Dott. Ludovico Gianoglio
Agenzia Vodafone Business
Vodafone Omnitel N.V.
Tel
+39 0982 640886
Fax
+39 0982 720252
Mobile +39 346 0844789
ludovicogianoglio@vodafone.it

