
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA 

Operatore Virgin Fibra S.r.l.  
Stato dell'offerta Nuova 
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 27/01/2023 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/12/2023 
Territorio di riferimento Nazionale 
Nome commerciale Virgin Fibra Pura P.IVA - Voucher Connettività 
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 11,5     
Costo disattivazione euro 0,00     
Durata minima del 
contratto mesi 1 

    
Costo recesso euro 0,00     
       

 A REGIME  
IN 

PROMOZIONE 
per 18 mesi  

Prezzo (IVA inclusa) 

Addebito flat     euro/mese 35,71 7,93 

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 

 

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. 
 
NOTE: 
I prezzi sono tutti IVA inclusa. 
L'offerta consente ai Clienti con P. IVA, in possesso dei requisiti richiesti da Infratel per poter aderire, di beneficiare del “Voucher 
Connettività”, quale intervento di sostegno alla domanda di banda Ultralarga per le micro, piccole e medie imprese e per le 
persone fisiche titolari di Partita IVA, a fronte dell’incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia. 
Il Voucher verrà erogato, per richieste entro il 31/12/2023, salvo proroga o esaurimento fondi e previa verifica della disponibilità 
residua delle risorse economiche e fino a loro esaurimento. Con la sottoscrizione della presente Offerta, al buon esito delle 
verifiche effettuate il Cliente potrà beneficiare del Voucher, come contributo dello Stato ai costi sostenuti per la connettività, 
per un valore totale di € 500. Tale valore sarà erogato direttamente in fattura, suddiviso in 18 rate mensili.   
Non sono previsti costi di disattivazione. 
La fatturazione è mensile con competenze anticipate.  
Il pagamento è solo con carte di credito e debito. 


