Ultrainternet Fibra + Smart 100, la nuova offerta Tiscali che unisce fisso e mobile ad un
prezzo imperdibile
Fibra fino a 1 Giga a + Sim con 100 GB, chiamate illimitate e 100 sms a 27,94 € al mese per i primi 12 mesi

Cagliari, 5 luglio 2021 – Tiscali presenta la nuova offerta convergente Fibra + Mobile per navigare e
chiamare da casa e in mobilità ad un prezzo altamente competitivo.
Il nuovo pacchetto comprende la connessione in Fibra con velocità fino a 1 Giga per navigare al massimo
della velocità e una Sim prepagata con 100 GB, chiamate illimitate e 100 SMS. Il tutto, con un’unica modalità
di pagamento e 30 GB in omaggio rispetto all’offerta mobile acquistata singolarmente.
Queste le caratteristiche dell’offerta:
Ultrainternet Fibra in promozione a 19,95 € al mese per i primi 12 mesi anziché 27,95 €:
o
o
o
o
o
o

Internet illimitato fino a 1 Giga su rete FTTHome
Gratis Modem Super Wi-Fi
Attivazione inclusa
Linea telefonica inclusa con chiamate a consumo
2 mesi di Infinity inclusi nell'offerta
A soli 3 euro in più al mese disponibile l’opzione Full con chiamate illimitate e 6 mesi di Infinity

Smart 100 in promozione a soli 7,99 € al mese:
o 100 GB, con velocità in download fino a 225 Mbps
o Minuti illimitati
o 100 SMS
o Costo della SIM 10 €
o Attivazione gratuita
o Ricarica automatica su conto corrente o carta di credito
Con l’offerta convergente Fibra + Mobile Tiscali viene incontro a tutti i clienti che desiderano avere la
comodità di un unico operatore di riferimento e la sicurezza di una connessione veloce, affidabile e sempre
disponibile in casa e in mobilità.

Tiscali Fibra + Mobile è acquistabile sul sito casa.tiscali.it, chiamando il 130 o recandosi presso un negozio
Tiscali.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless,
servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha
registrato un portafoglio clienti pari a 672,7 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo oltre
11 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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