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

Aruba
Nuova
08/03/2021
Nazionale
Fibra Aruba Extra
Piano base
Nessuno
https://fibra.aruba.it/trasparenza-tariffaria.aspx
Fisso solo internet
Abbonamento
Clienti esistenti, nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità
FTTH
1000
Mbps
300
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
-

16,50
24
0/0

Addebito flat

Prezzo

A listino
192,00
192,00
192,00

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
24,50

In promozione
-

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

Prezzo: Il costo mensile complessivo non include il router che può essere scelto in opzione a noleggio a 2,20 €/mese aggiuntivi.
L'offerta prevede un contributo di attivazione di 192,00 € incluso nel costo mensile complessivo e dilazionato in 24 rate da 8,00 €/mese. Il canone mensile dell'offerta è di 16,50 €/mese per i primi 24 mesi; a decorrere dal 25esimo mese il
canone mensile è di 24,50 €/mese e coincide con il costo mensile complessivo.
Costi di disattivazione: In caso di recesso prima della scadenza dei 24 mesi, anche mediante migrazione verso altro operatore, sarà addebitato il valore più basso tra i costi sostenuti da Aruba per dismettere la linea o migrare il servizio ed il
valore del contratto, vale a dire l'importo di una mensilità al netto della rata di attivazione e del noleggio del router ossia 16,50 €. Se il recesso viene richiesto prima della scadenza contrattuale dei 24 mesi, oltre al contributo di disattivazione,
saranno dovute anche le rate mancanti del contributo di attivazione che il Cliente potrà decidere di continuare a pagare con il piano rateale previsto da contratto o in un'unica soluzione.
La durata di fatturazione dell’offerta è mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’ .

