
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro - -
euro 0,00 -
euro - -

mesi -
euro 27
mesi 24
euro 0,00

A regime In promozione
euro/mese 27 -

euro - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
SMS/mese -
SMS/mese -
GB/mese illimitato
ore/mese illimitato

Nome commerciale FIBRA DI MELITA (riservata ai clienti Enel Energia)
Tipologia dell'offerta Piano base

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 09/01/2020
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 09/01/2021

Territorio di riferimento Nazionale, elenco aggiornato delle città coperte su https://www.melita.it/internet/copertura-di-fibra/

Caratteristiche offerta
Operatore Melita Italia s.r.l.
Stato dell'offerta Nuova

Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.melita.it/trasparenza-tariffaria/
Mercato di riferimento Fisso solo internet
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Nuovi clienti nativi
Tecnologia di rete FTTH

Importo Internet A volume

Velocità di connessione Internet
1.000
300

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

A volume
A tempo

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Prezzi IVA inclusa
Fatturazione mensile posticipata

Pagamento: il canone mensile di 27€ è addebitato direttamente nella bolletta della fornitura luce o gas di Enel Energia alla quale la fibra è associata. La periodicità di emissione e le modalità di pagamento  delle bollette rimangono invariate.

Modem in comodato d'uso gratuito. Puoi navigare in internet anche con un modem diverso da quello fornito da Melita; per ulteriori dettagli su installazione e configurazione, vai su https://www.melita.it/modemlibero

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso
Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Internet


