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Via Ausonia, 90

90146 Palermo

Spett.le Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Palermo 
Via Francesco Crispi,120
90139 Palermo  

Oggetto: WINDTRE - Offerta riservata ai Vostri iscritti.

La nostra azienda opera con esperienza pluriennale come franchising Windtre S.p.A. nei punti vendita
di Corso Calatafimi 460-462 e di via Marchese di Villabianca 17-19 ed ha il piacere di proporsi come
partner dei Vostri Associati nella scelta delle soluzioni tecnologicamente più avanzate nel campo della
telefonia mobile,  fissa e nei collegamenti internet in fibra ottica con tecnologia FTTH con velocità di
navigazione fino a 1000 mega.

Contattando  con  mail  o  telefonicamente  uno  dei  nostri  punti  vendita  potrete  prenotare  una  visita
gratuita di un nostro consulente per valutare le migliori offerte per la Vostra attività sia nel caso  siate
già Clienti Windtre sia che stiate valutando una nuova utenza od il passaggio da altro operatore.

Se verrete a trovarci presso un nostro punto vendita sarete accolti da un nostro Store Specialist che vi
seguirà per tutta la durata del Vostro rapporto con Windtre e che sarà raggiungibile direttamente e
senza attese tramite una linea telefonica dedicata.

Per tutti  i  nuovi clienti  partita  IVA il  costo della SIM lo omaggiamo noi!!  e potrete acquistare un
accessorio per il Vostro cellulare con uno sconto speciale del 50%.
In  caso  di  attivazione  di  una  linea  Superfibra  Professional  riceverete  in  omaggio  un  auricolare
bluetooth.

Siamo inoltre in grado di proporvi le migliori offerte consumer per i Vostri familiari o per le Vostre
utenze casalinghe.

Di seguito vi segnaliamo le attuali offerte Windtre riservate ai titolari di partita IVA e Professionisti a
Voi riservate: 

WINDTRE VILLABIANCA Via Marchese di Villabianca,19 - 091/7462602  windtrevillabianca@gmail.com
WINDTRE CALATAFIMI   Corso Calatafimi,460-462           - 091/7841221  m3mcalatafimi@gmail.com



PROFESSIONAL FULL:

• GIGA ILLIMITATI;

• 10 GB in Unione Europea;

• 100 sms verso tutti i gestori  mobili;

• Minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili;

• 20 minuti di chiamate internazionali dall’Italia verso tutto il mondo*;

• Navigazione LTE inclusa nell' offerta
 Costo mensile 15,99 € iva esclusa 

PROFESSIONAL STAFF:
 (Sim attivabile in abbinamento alla Professional Full)

• 50 GIGA;

• 10 GB in Unione Europea;

• Minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili;

Costo mensile 9,99€ iva esclusa

 NO EXTRA COSTI
si intendono inclusi il servizio ti ho cercato, il servizio di Segreteria telefonica ed il blocco dei servizi a
sovrapprezzo. E' possibile il controllo dei consumi tramite App WINDTRE, disponibile su App Store e
Google play.  Costo di attivazione offerta  5 € invece di  50 € con Sim/Offerta  attiva  per 24 mesi.I
restanti 45€, rateizzati in 24 rate da 1,875€/mese non verranno addebitati con Sim/Offerta attiva per
tutta la durata contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. 

SUPER FIBRA PROFESSIONAL

• FIBRA fino a 1 Gigabit;

• Chiamate illimitate incluse

    (in Italia e verso Europa*, USA e Canada);

• MODEM, attivazione e servizio assistenza inclusi.

Costo mensile 31,98 € iva esclusa

Offerta disponibile nelle città FTTH e soggetta a limitazioni tecniche geografiche.

OFFERTA CONVERGENZA
Attiva insieme SUPER FIBRA PROFESSIONAL + PROFESSIONAL FULL
al costo mensile complessivo di € 37,97 invece di € 47,97
(prezzo bloccato iva esclusa)
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