Samsung
Galaxy A20s

CALL YOUR COUNTRY

SMART PACK

OFFERTA + SMARTPHONE
TUTTO INCLUSO IN SOLI 24 MESI

CHAT UNLIMITED

Xiaomi
Redmi 9

PASSA A WINDTRE
O ATTIVA UNA NUOVA SIM
sulla rete più veloce d’Italia secondo OOKLA®

CALL YOUR COUNTRY
SMART PACK

80 GIGA

SMARTPHONE
INCLUSO
CON L'OFFERTA
Durata 24 mesi.

300 MINUTI VERSO 53 PAESI
MINUTI NAZIONALI ILLIMITATI

12,99¤
al mese

CON EASY PAY

Samsung
Galaxy A20s

Xiaomi
Redmi 9

Anticipo 69,99¤
vendita a rate
con addebito su carta di credito.

Edizione ottobre 2020

Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.

53 PAESI INCLUSI IN CALL YOUR COUNTRY SMARTPACK: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina,
Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele,
Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico,
Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria,
Venezuela (solo fisso).

CHAT UNLIMITED
Superati i GIGA utilizzabili alla massima velocità continui a navigare a velocità
ridotta fino a max 128 kb/s senza costi aggiuntivi.

WINDTRE RICORDA

CALL YOUR COUNTRY SMART PACK con Easy Pay: Offerta riservata solo ai nuovi clienti nati all’estero che al momento dell’attivazione ne diano prova
mediante codice fiscale. Passa a Call Your Country Smart Pack su nuova SIM Ricaricabile con contestuale attivazione di uno Smartphone con vendita a rate.
Per tutti i nuovi Clienti, all’ attivazione dell’Offerta, il Cliente può scegliere di pagare una quota di attivazione di 4,99¤ invece di 49,99¤ o di pagare il costo
di attivazione di 49,99¤ in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 45¤ non verranno addebitati con Offerta attiva per la durata contrattuale di 24
mesi. In caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei restanti 45¤ proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza. Call Your Country
Smart Pack con Easy Pay prevede l’utilizzo di un credito telefonico e l’addebito del costo mensile e del costo di attivazione su carta di credito, conto
corrente bancario e carte conto abilitate: per info vai su www.windtre.it. Superati i minuti verso i 53 Paesi inclusi, si applicano le tariffe previste per Call
Your Country Super con scatto alla risposta di 19 cent e tariffazione a scatti da 60 secondi. Per il primo minuto di conversazione verso i Paesi Europei si
applica un costo massimo di 23 cent comprensivo di scatto alla risposta.
VENDITA A RATE: Piano di rateizzazione Smartphone 24 mesi e costo di attivazione di 3¤. Pagamento con carta di credito o conto corrente. Il Cliente
adempiente alle condizioni d’offerta vendita a rate e che corrisponde regolarmente le rate dovute, ha diritto ad uno sconto sul costo mensile dell’offerta
associata alla vendita a rate nei primi 24 mesi dall’attivazione. Esempio con Samsung A20s: importo aggiuntivo all’offerta pari a 1¤ al mese per 24 mesi e
un anticipo di 69,99¤, Costo CYC Smart Pack Easy Pay: 11,99¤ al mese per 24 mesi. Sconto sull’offerta per 24 mesi: 1,91¤ al mese. Costo offerta +
smartphone: 12,99¤ al mese per 24 mesi. Allo scadere dei 24 mesi, il costo dell’offerta CYC Smart Pack Easy Pay è 11,99¤ al mese. Per info, condizioni anche
sul recesso anticipato, vai su windtre.it. Allo scadere dei 24 mesi, il costo dell’offerta CYC Smart Pack Easy Pay è 11,99¤ al mese. Costo SIM: 10¤ salvo
promozioni. Laddove previsto, traffico illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza. PIANO TARIFFARIO senza costi mensili. Tariffazione al
secondo. 29 CENT/min e 29 CENT/SMS. Servizio Ti ho cercato gratuito.
SEGRETERIA TELEFONICA GRATUITA. Già attiva sulla SIM chiamando il 4200. L’ascolto della segreteria in Italia e in Unione Europea è gratuito nell’offerta.
Per disattivare i trasferimenti basta digitare ##004# INVIO.
ROAMING UE Puoi utilizzare la tua offerta nazionale anche nei paesi membri dell’Unione Europea nei limiti previsti dalle politiche di corretto utilizzo
definite ai sensi della Regolamentazione Europea 2016/2286. Consulta le condizioni di utilizzo e i paesi di validità. Per ulteriori dettagli vai su
windtre.it/offerte-all-estero/roaming-europa/ . Rete Mobile più veloce d’Italia sulla base dell’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence®,
da gennaio a giugno 2020. WINDTRE ha raggiunto uno speed score di 43.92, con velocità media di download di 44.43 mbps e velocità media di
upload di 13.15 mbps. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla.
Per costi, condizioni, limitazioni e dettagli sull’utilizzo dell’offerta in Italia e in Unione Europea chiedi al Rivenditore o vai su windtre.it

