
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Caratteristiche offerta

OFFERTA NON SOTTOSCRIVIBILE

CHIARA 2

Operatore

Stato dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento

Nome commerciale

Tipologia dell'offerta

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dov è pubblicata

Mercato di riferimento

Modalità di pagamento

Target clientela

Tecnologia di rete

Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 122,00

euro 341,60

euro 341,60

mesi

euro 85,40

mesi

euro

A regime In promozione

euro/mese 53,68

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

ore/mese 744

Prezzo Attivazione (*)

Costo recesso (**)

Condizioni contrattuali applicabili: Sono reperibili  all'indirizzo http://www.bbbell.it/info-clienti-e-trasparenza-tariffaria/

Indicatori (All.5 del Codice) Sono reperibili  all'indirizzo http://www.bbbell.it/info-clienti-e-trasparenza-tariffaria/

Il costo dell’attivazione varia a seconda del vincolo temporale che il cliente si impegna a sottoscrivere per mantenere i servizi.

In caso di SCELGO 24 ( impegno 24 mesi) il costo di attivazione viene scontato del 50%

In caso di PREFERISCO 36 ( impegno 36 mesi) il costo di attivazione viene scontato del 100%

In caso di attivazione con SCELGO 24 o PREFERISCO 36, la disdetta anticipata determina l’addebito del costo di attivazione calcolato in misura 

proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione e la scadenza del termine finale pattuito

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso (**)

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

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

FWA

Velocità di connessione Internet
2,000

2,000

Prezzo attivazione (*)

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

BBBELL S.p.A.

Non sottoscrivibile

01/05/2012

31/05/2015

Piemonte, Lombardia

CHIARA 2

Piano base

http://www.bbbell.it/info-clienti-e-trasparenza-tariffaria/

Fisso solo Internet

Abbonamento

http://www.bbbell.it/trasparenza.htm

