
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro 5,00  -
euro 5,00  -
euro 5,00  -

mesi  -
euro 0
mesi 0
euro 0

A regime In promozione

Addebito flat euro/bimestre 58,00 -
euro  -  -

euro/minuto  -  -
euro/minuto  -  -
euro/minuto  -  -
euro/minuto  -  -

euro  -  -
euro/GB  -  -

euro/minuto  -  -

minuti/mese  -
minuti/mese  -

GB/bimestre 4
ore/mese  -

minuti/bimestre

SMS/bimestre

Offerta riservata all'utenza Business aderente al Green Club; i prezzi indicati sono IVA esclusa.                                                                                                                                                                 

*I paesi all’estero in cui è possibile utilizzare l’opzione GREEN MONDO sono: Albania, Messico, Turchia, Serbia, Russia, Canada, Cina, Moldavia, Montenegro, 

Indonesia, Emirati Arabi, Ucraina, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Tailandia, Arabia Saudita, Sud Africa, Giappone, Corea del Sud, Egitto, Australia, Marocco, 

Singapore, Malesia, Israele, Hong Kong, India, Argentina, Principato di Monaco, Brasile, Algeria, Colombia, Cile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kazakistan, Nuova 

Zelanda, Nicaragua, Perù, Sri Lanka, Uruguay, Panama, Repubblica Dominicana, Kenya, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam e Qatar. Il traffico voce incluso comprende: le 

chiamate originate dai 49 Paesi inclusi nell'opzione verso gli stessi Paesi e verso l’ Italia e l’ UE, le chiamate originate da Italia e UE verso i Paesi inclusi nell'opzione, le 

chiamate ricevute nei Paesi inclusi nell’opzione, le chiamate internazionali originate dall’Italia verso i 49 paesi inclusi nell’opzione. Il traffico voce incluso è 

conteggiato a scatti anticipati di 60 secondi. Il traffico SMS incluso comprende: gli SMS originati nei 49 paesi inclusi nell'opzione verso gli stessi paesi e verso l’Italia e 

l’UE, gli SMS ricevuti nei paesi inclusi nell’opzione. Il traffico dati comprende: il traffico in upload e download generato nei 49 paesi inclusi nell’opzione, conteggiato 

in scatti anticipati di 100kb. L’opzione viene conteggiata per bimestri interi (non pro rata). Al superamento della soglia, il traffico relativo ai Paesi compresi 

nell’opzione, verrà così tariffato: le chiamate originate dai 49 Paesi inclusi nell'opzione verso gli stessi Paesi, verso l’Italia, verso l’ UE e le chiamate originate dall’ 

Italia, dalla UE verso i 49 Paesi inclusi nell'opzione ad 1,50 €/min. conteggiate a scatti anticipati di 60 secondi; le telefonate ricevute nei 49 Paesi a 0,80 €/min. 

conteggiate a scatti anticipati di 60 secondi ; Gli SMS inviati dai 49 Paesi ad 0,80 €/SMS; i dati in roaming effettuati nei 49 Paesi a 1,6 €/MB conteggiato in scatti 

anticipati di 100kb.

Prezzo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso*

Addebito a consumo

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, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete   LTE

Velocità di connessione Internet
150
50

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

Mercato di riferimento Mobile fonia e internet
Modalità di pagamento Ricaricabile

Nome commerciale Green Club- Green Mondo
Tipologia dell'offerta Opzione
Se opzione, piani base compatibili Green Club Mobile

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 27/01/2020
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

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)

6.000

6.000

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

