Caratteristiche offerta
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 dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Fastweb
ebf6a754-e468-488f-bd7e-5671c23d1c89
23/08/2021
14/11/2021
Nazionale
Fastweb Casa Light - (FWA) - Convenzione Eni 1
Piano base
Nessuno
http://www.nexxt.fastweb.it/trasparenza-tariffaria
Fisso solo Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi
FWA
1000
Mbps
200
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
0
-

0,00/0,00
0,00/0,00

Addebito flat

Prezzo

A listino
0
-

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
24,95
-/-/-/-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Illimitato
-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.
Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio di rete fissa, il secondo al servizio di
rete mobile.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,
– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.
Nome commerciale Nell'offerta Fastweb Casa Light è incluso il FASTGate fornito in comodato d’uso gratuito e necessario per la configurazione ed il collaudo della tua linea. È possibile utilizzare un modem
alternativo di proprietà compatibile con le caratteristiche dei servizi Fastweb. Per la configurazione del modem alternativo al FASTGate, è sufficiente seguire le istruzioni riportate nell’apposita sezione del sito
nexxt.fastweb.it
Target clientela Offerta Fastweb in partnership con Eni gas e luce. Per condizioni economiche di luce e gas consulta le pagine dedicate all’offerta. I servizi di TLC sono erogati da Fastweb e la fornitura di gas
e/o luce da Eni gas e luce in modo autonomo. Gli sconti decadono se si recede dall’offerta Fastweb o Eni.
Velocità di connessione Internet Offerta disponibile in aree coperte da tecnologia FWA e può essere soggetta a limiti tecnologici di velocità e/o di copertura geografica, verifica la tua copertura, le
caratteristiche tecnologiche, le performance raggiungibili e i servizi fruibili al tuo indirizzo su nexxt.fastweb.it
Prezzo Addebito flat A regime All’importo Fastweb va aggiunta la tariffa gas e luce. Sono disponibili degli sconti previsti per l’offerta in partnership con Eni gas e luce e sono attribuiti con queste modalità: Gas (3€), Luce (-3€). Gli sconti sono visibili nella fattura di Fastweb. Gli sconti per la fornitura di Gas e Luce hanno una durata di 24 mesi. In caso di adesione contestuale tramite sito web all’offerta Fastweb per la
Casa e all’offerta “Link” listino Smartwork gas e/o luce di Eni gas e luce, verrà riconosciuto un Buono Monclick del valore di 100€ IVA inclusa da utilizzare sul sito monclick.it entro il 18 marzo 2022. Il premio non
è sostituibile, né convertibile in denaro. Il buono di acquisto verrà inviato via e-mail direttamente da Eni gas e luce una volta maturato il diritto al Premio. Validità offerta dal 18/10/21 al 18/12/21.

In promozione
-/-/-/-

