IL VENTO È CAMBIATO.
EOLO porta internet fino a 100 Mega
anche fuori dai centri città.
Provalo subito: il primo mese lo offriamo noi.
EOLO è la rete wireless italiana per il collegamento
ultraveloce a internet. Con EOLO ti colleghi senza fili
e senza contratto telefonico.
Internet dove gli altri non arrivano.

EOLO Casa 0 Limiti Opzione Cento

Prova gratuitamente l’opzione
EOLO Cento per un mese.

INTERNET+CHIAMATE ILLIMITATE
Velocità download

Fino a 100 Mb/s

Velocità upload

Fino a 10 Mb/s

Chiamate

Incluse e illimitate su rete fissa e mobile

EOLOrouter Wi-Fi

Opzionale

Installazione

Gratuita con pagamento annuale

Canone mensile EOLO Casa 0 Limiti

A partire da 24,90€

Canone mensile opzione EOLO Cento

5,00€

Grazie alla promozione “Try&Buy” il canone mensile dell’opzione EOLO Cento è di 5€ al mese, anziché 10€ e il costo di attivazione è gratuito, anziché 99€.
Entro il periodo di prova di 1 mese, potrai annullare gratuitamente l’opzione EOLO Cento, continuando a navigare fino a 30/3 Mb/s. Tutte le altre caratteristiche del tuo servizio non subiranno variazioni. Qualora sia impossibile, per ragione tecniche, l’attivazione del servizio alla velocità fino a 100/10 Mb/s, la
stessa avverrà alla velocità fino a 30/3 Mb/s e non ti sarà addebitato alcun costo relativo all’opzione EOLO Cento. Installazione EOLO standard gratuita (al
posto di 194€): offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione; in caso di recesso anticipato verrà richiesto
un contributo di 122€, oltre al recupero dei costi pari alla differenza fra canone mensile promozionale e canone di listino (39,90€) per ogni mese di servizio
erogato. L’effettiva velocità di navigazione può essere influenzata da fattori esterni alla rete EOLO. La tabella di trasparenza tariffaria è reperibile sul sito
eolo.it. Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.

NON SEI ANCORA RAGGIUNTO
DA EOLO CENTO? PRENOTATI!
Sottoscrivi EOLO Casa 0 Limiti a 30 Mega,
appena sarai raggiunto da EOLO Cento,
ti avviseremo e ti riserveremo l’opzione
a condizioni vantaggiose.

EOLO È ANCHE BUSINESS
sei un professionista o un azienda?
Scopri le soluzioni dedicate a te.

CONTATTA IL NOSTRO PARTNER AUTORIZZATO

Scopri di più su eolo.it

