Caratteristiche offerta - Iren Fibra Futura
Operatore

Iren Mercato S.p.A.

Stato dell'offerta

Vendibile

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

15/05/2022

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

31/12/2022
Nazionale

Territorio di riferimento
Nome Commerciale

Iren Fibra Futura

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

Pagina Web dove è pubblicata

https://prodotti.irenlucegas.it/Iren_Casa_Online_Fibra

Mercato di riferimento

Fisso solo Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Nuovi clienti nativi, già clienti

Tecnologia di rete

FTTH
Download
Upload

Gbps
Mbps

Fino al massimo di 1
Fino al massimo di 300

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti portabilità

euro
euro
euro

A listino
48*
48*
48*

Velocità di connessione internet

Prezzo di attivazione

Durata promozione

Mesi

24

Costo di disattivazione se recesso prima di 24 mesi

Euro

29,90

Durata minima del contratto

Mesi

24

Costo recesso

Euro

29,90

In promozione
-

A regime
Addebito flat

Importo fonia
Prezzo
Addebito a consumo

In
promozione

euro/mese

29,90

26,90 /
23,90

Scatto alla risposta

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

-

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

importo singolo SMS
Importo Internet

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

minuti/mese

-

minuti/mese

-

SMS/mese

-

SMS/mese

-

Fonia da fisso

Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Rete stesso operatore
(ON NET)
Rete altro operatore
(OFF NET)
Rete stesso operatore
(ON NET)
Rete altro operatore
(OFF NET)
A volume

GB/mese

Senza Limiti

A tempo

GB/mese

Senza Limiti

Internet

Importi IVA inclusa
*pagamento in unica soluzione o rateizzabile in 4 rate mensili da 12 euro
Il cliente che, unitamente al Contratto avente ad oggetto il servizio di connettività, sottoscriva contestualmente uno dei contratti Iren per energia elettrica e/o gas di seguito indicati avrà diritto ad un bonus sulla bolletta relativa al servizio di connettività
oggetto del presente Contratto pari a:
3€/mese per 24 mesi, in caso di sottoscrizione di uno dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas oggetto della promozione (Iren Giga Luce Verde e Iren Giga Gas)
6€/mese per 24 mesi, in caso di sottoscrizione di un contratto dual avente ad oggetto la fornitura sia di energia elettrica sia del gas oggetto della promozione (Iren Giga Luce Verde e Iren Giga Gas)
Pertanto, il Cliente riconosce che per ottenere uno dei predetti bonus mensili sulla bolletta relativa al servizio di connettività, oltre all’avveramento delle condizioni sospensive indicate all’art. 2.2 delle Condizioni Generali, dovrà risultare validamente
concluso ed efficace anche il collegato contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas oggetto dell’Offerta, a seconda dei casi.
L’esercizio del diritto di ripensamento in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas oggetto dell’Offerta o l’eventuale sopravvenuta inefficacia o cessazione dello stesso, per qualsivoglia ragione, non ha effetti su questo Contratto, che
rimarrà valido ed efficace, fermo restando che verrà conseguentemente meno il diritto ai predetti bonus mensili sulla bolletta relativa al servizio di connettività (ivi inclusi i bonus associati alla promozione e non ancora fruiti).

