
 

PROMOZIONE FIBRA OTTICA (FTTc / vdsl)

UV303 - PRO linea 30M / 3M   mcr (3M/1M) canone 50,00 / mese + iva
anziché 75,00 / mese + iva

UV5010 - PRO linea 50M /10M   mcr (5M/3M) canone 70,00 / mese + iva
anziché 95,00 / mese + iva

UV10020 - PRO linea 100M /20M  mcr (10M/5M) canone 90,00 / mese + iva
anziché 115,00 / mese + iva

Promozione valida solo per ordini ricevuti entro il 30 giugno 2017  e per nuovi contratti di durata 
uguale o superiore a 24 mesi. 
Contestualmente all'ordine dovrà essere versato Il contributo di attivazione di Euro 80,00 + iva, che 
verrà restituito solo nel caso di mancata attivazione della linea per motivi tecnici.

La promozione prevede, incluso nel canone, il router wi-f in comodato d'uso gratuito per la durata
del contratto ed il traffico illimitato. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso comunicandolo tramite
lettera  raccomandata  a/r  o  posta  certificata  ed  avrà  effetto  trascorsi  30  giorni  dal   ricevimento.

Nel caso il recesso avvenga prima dello scadere dei 24 mesi, il cliente rinuncerà anche alla presente
promozione  e  sarà  tenuto  a  versare  i  canoni  ordinari  previsti  dal  tipo  di  connessione  usufruito
(rispettivamente euro/mese 75,00+iva per  UV303-PRO,   euro/mese 95,00+iva  per  UV5010-PRO ed
euro/mese 115,00+iva per UV10020-PRO) a partire dall'attivazione del servizio.
In ogni caso alla cessazione del contratto il cliente dovrà versare un contributo di disattivazione di euro
80,00+iva.

In seguito alla risoluzione del contratto, il cliente dovrà restituire il router avuto in comodato gratuito
all'attivazione del servizio; la mancata restituzione prevede l'addebito automatico di euro 100,00+iva.

Per ulteriori informazioni e per aderire alla promozione,   contattaci  .
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