
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro 0 0
euro 0 0
euro  -  -

mesi  -
euro 0
mesi 0
euro 0

A regime In promozione
euro/mese 23,18 0

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 illimitati
ore/mese illimitati

Addebito a consumo
Prezzo

Addebito flat
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

Importo Fonia

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi
Tecnologia di rete Fibra

Velocità di connessione Internet
1.000
300

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tuogreen.com/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento Fisso solo Internet
Modalità di pagamento Abbonamento

Nome commerciale GREEN CLUB FIBRA - FIBRA FTTH
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili    -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/10/2019
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta    -
Territorio di riferimento Nazionale

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Operatore Green Telecomunicazioni SpA
Stato dell'offerta Nuova

La presente offerta è riservata all'utenza sia Privata che Business e i prezzi in essa indicati sono IVA compresa. In caso di incremento dell'aliquota IVA gli 

importi indicati nell'offerta verranno adeguati proporzionalmente .                                                                                                                                                                                                                                 

L'offerta prevede un costo per la Fornitura, Installazione e Utilizzo degli Apparati di € 299,00.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)

https://www.tuogreen.com/trasparenza-tariffaria/

