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RICARICABILE

OPZIONE

VALORE
PIÙ SMS

Valore di traffico del
pacchetto

€ 2,50

L’opzione Valore PIÙ SMS è attivabile su SIM voce con listini tariffari
prepagato/ricaricabile. Si possono sottoscrivere più opzioni per singola SIM.

50 SMS verso tutte le numerazioni nazionali

al mese

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

N° Opzioni

Telefono Mobile

N° Opzioni

Telefono Mobile

N° Opzioni

Telefono Mobile

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino, composto da 1 pagina.

Data					

Timbro e Firma

Tariffe/Listino/Condizioni Economiche - Valore PIÚ SMS - v.1215
Opzione per Listino Prepagato/Ricaricabile - MOBILE BUSINESS

L’adesione alla presente opzione consente l’utilizzo fino a 50 SMS/mese verso destinazioni nazionali. Gli eventuali SMS mensili non utilizzati rispetto ai 50 disponibili, non si
cumulano con quelli a disposizione il mese successivo ed andranno persi. Per mesi si intendono i mesi solari con inizio il primo giorno del mese e fine l’ultimo giorno dello stesso
mese. Gli SMS utilizzati oltre i 50/mese previsti dall’opzione, saranno costificati in base a quanto previsto dal listino/piano su cui vengono attivati.
L’opzione ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente. Alla richiesta di attivazione verrà emessa, per singola SIM, una prima
ricarica di credito pari al valore di una ricarica. Per il presente listino l’importo di ogni ricarica per singola SIM sarà pari ad € 3,05 IVA inclusa ed il valore della soglia di ricarica al di
sotto della quale si attiva la ricarica automatica sarà pari ad € 3,05 IVA inclusa.
Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo ove diversamente specificato. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta che includono l’IVA
verranno adeguati proporzionalmente.
Per il solo ed esclusivo blocco SIM (smarrimento o furto) chiamare il numero verde 800.98.78.30 oppure altro numero verde dedicato al blocco SIM comunicato nel sito
www.greentelecomunicazioni.com. Per il blocco SIM dall’estero chiamare il numero 0039 0966 1945057 oppure altro numero dedicato al blocco SIM comunicato nel sito
www.greentelecomunicazioni.com.
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