
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA 

Operatore Virgin Fibra S.r.l.  
Stato dell'offerta Nuova 
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 12/12/2022 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta Prorogata fino al 08/01/2023 
Territorio di riferimento Nazionale 
Nome commerciale Promo Natale 
Tipologia dell'offerta Piano Base 
Se opzione, piani base compatibili N/A 
Pagina WEB dove è pubblicata www.virginfibra.it/trasparenza-tariffaria 
Mercato di riferimento Fisso solo internet 
Modalità di pagamento Abbonamento 
Target clientela   Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità 
Tecnologia di rete   FTTH 

Velocità di connessione Internet 
Download Mbps 1.000 
Upload Mbps 300 

 

 

 

 

 



 

 

       
  A LISTINO IN 

PROMOZIONE   

Prezzo attivazione 

Già clienti Euro - -   
Nuovi clienti 
nativi Euro 19,99 19,99 

  
Nuovi clienti con 
linea portata Euro 19,99 19,99 

         
Durata promozione mesi 0,9     
Costo disattivazione euro 0,00     
Durata minima del 
contratto mesi 1 

    
Costo recesso euro 0,00     
       

 A REGIME 
IN 

PROMOZIONE 
per 6 mesi 

Prezzo 

Addebito flat     euro/mese 26,99 24,99  

Addebito a 
consumo 

 
Importo Fonia 

  

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 - - 

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 minuti/mese - 
Verso mobile minuti/mese - 

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

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

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

 

Prezzo: il costo mensile complessivo include il router in comodato d’uso gratuito. Puoi navigare in internet anche con un modem 
diverso da quello fornito da Virgin Fibra. 

L’offerta non include servizi di telefonia. 

L’offerta, prorogata all’08/01/2023 permette ai clienti che sottoscrivono dal 12/12/2022 di beneficiare per i primi 6 mesi del 
canone mensile scontato a €24,99, dal mese 7 il canone sarà di €26,99. 

Non sono previsti costi di disattivazione. 

La fatturazione è mensile con competenze anticipate.  

Il pagamento è solo con carte di credito e debito. 


