
Cara$eris(che offerta
Operatore Springo
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio so$oscrivibilità dell'offerta 01/04/2022
Data di fine so$oscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale FTTH1000OF
Tipologia dell'offerta Piano Base
Se opzione, piani base compa(bili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata www.springo.it
Mercato di riferimento Fisso solo Internet
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienH, Nuovi clienH naHvi
Tecnologia di rete FTTH 

Velocità di connessione Internet
Download Mbps 1000
Upload Mbps 300

A lis(no In promozione

Prezzo aLvazione
Già clienH euro 69,9 -
Nuovi clienH naHvi euro 69,9 -
Nuovi clienH in portabilità euro - -

Durata promozione mesi 24
Costo disaLvazione euro -/43,9
Durata minima del contra$o mesi 24
Costo recesso euro 10/230

A regime In promozione

Prezzo

Addebito flat euro/mese 43,9 33,9

Addebito a consumo

Importo Fonia

ScaQo 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 - -

Importo singolo SMS euro - -

Importo Internet
A volume euro/GB - -
A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuH/mese -
Verso mobile minuH/mese -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuH/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) minuH/mese -

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -

Internet
A volume GB/mese Illimitato
A tempo ore/mese -

 TuX gli imporH sono IVA inclusa. L'Offerta 
prevede un vincolo di 24 mesi. In caso di 
recesso anHcipato, le spese per il recesso 
saranno pari a 10,00€ per ogni mese di 
fruizione della tariffa promozionale. In 
parHcolare: in caso di recesso al 1° mese, il 
costo sarà di 10,00 €; al 2° mese 20,00 €; al 
3° mese 30,00 €; al 4° mese 40,00 €; al 5° 
mese 50,00 €; al 6° mese 60,00 €; al 7° mese 
70,00 €; all'8° mese 80,00 €; al 9° mese 90,00 
€; al 10° mese 100,00 €; all'11° mese 110,00 
€; al 12° mese 120,00 €; al 13° mese 130,00 
€; al 14° mese 140,00 €; al 15° mese 150,00 
€; al 16° mese 160,00 €; al 17° mese 170,00 
€; al 18° mese 180,00 €; al 19° mese 190,00 
€; al 20° mese 200,00 €; al 21° mese 210,00 
€; al 22° mese 220,00 €; al 23° mese 230,00 
€. 
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http://www.springo.it/

