
 
 

Offerta  FIMMG - Promo Summer Convenzione FIMMG 

Come da accordi di seguito l’offerta a Voi Riservata fino al 31/08/2013 

Sarà possibile sottoscrivere il piano Voce Relax Basic (senza la fornitura del telefono) e associare a 
condizioni di estrema convenienza anche la Nostra VODAFONE STATION ADSL SOLUZIONE LAVORO 
avendo così telefonate e dati illimitati sia da Rete Fissa che da rete mobile. 

E’ prevista la possibilità di acquistare contestualmente anche 1 Tablet 4G di ultima generazione con 
Sim Dati inclusa, Vi è data la possibilità  di provare gratuitamente il sistema 4G per 2 mesi senza costi 
aggiuntivi e sarete liberi, al termine del periodo di prova ,di decidere se passare definitivamente al 
nuovo servizio o continuare ad utilizzare il terminale in 3G . 

Di seguito le descrizioni dei vari prodotti: 

RELAX BASIC - € 29,00 / mese 

 
Il prodotto prevede la Tassa di Concessione Governativa a € 5,16. 



SUPER RELAX BASIC - € 49,00 / mese 

 
Il prodotto prevede la Tassa di Concessione Governativa a € 5,16. 

 

INTERNET SPEED OPEN  

20€ mese con GALAXI NOTE 10.1 4G *a 40€ mese con 2 mesi di prova gratuita del servizio 4G 

 

*  N.B. Il prodotto sarà fatturato a € 20,00 mese  per 24 mesi 



 



ADSL SOLUZIONE LAVORO - € 35,00 / Mese 

con importazione  del numero da altro Operatore € 35 mese ** 

 

 

 **  A € 35,00 mese sarà per i primi 24 mesi compresi i costi di attivazione, dal 25° mese € 30,00. 

  

I prezzi sopraindicati si intendono al netto di IVA 21%. 

 

 

 

 



TELEFONI CELLULARI 

Apple iPhone 5 Bianco/Nero 16GB - € 25,00/mese (24 mesi) 

  

 

 

Samsung Galaxy S4 Bianco/Nero 16GB - € 20,00/mese (24 mesi) 

 



Blackberry Bold 9900 - € 10,00/mese (24 mesi) 

 

 

Nokia Lumia 520 - € 5,00/mese (24 mesi) 

 



TABLET 

Apple iPad Mini 16GB - € 15,00/mese (24 mesi) 

 

Apple iPad 4 Retina Display 32GB - € 20,00/mese (24 mesi) 

 



Samsung Galaxy Tab 2 10.1” - € 10,00/mese (24 mesi) 

 

 

 

Numero di Riferimento da contattare: 

Marco Sartorello: 342/7835046 

 


