
  

 

 

 

Operatore AfinnaOne srl 

Stato dell’offerta Attiva 

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta xx/xx/2022 

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta - 

Territorio di riferimento Nazionale 

Nome commerciale 2APPY LARGE 

Tipologia dell’offerta Piano base 

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.afinnaone.it/carta-dei-servizi/trasparenza-tariffaria/ 

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet 

Modalità di pagamento Abbonamento 

Target clientela Business/residenziale 

Tecnologia di rete ADSL - Fiber to The Exchange 

 
Velocità di connessione internet 

Download Mbps 2500 

Upload Mbps 300 

   

 
 
Prezzo attivazione (1) 

Già clienti euro 163,93 - 

Nuovi clienti nativi euro 163,93 - 

Nuovi clienti in portabilità euro 163,93 - 

Durata promozione mesi - - 

Costo disattivazione in caso di cessazione linea euro 40,98 - 

Costo di disattivazione in caso di migrazione linea euro 40,98 - 

Durata minima del contratto mesi         0/12/24 - 

Costo del recesso (2) euro - 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Prezzo 

Addebito flat (3) euro/mese 45,49 - 

 
 
 
 
 
 
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 - - 

 A volume euro/GB - - 



  

 

Importo internet A tempo euro/minuto - - 

 
 
Servizi inclusi 
nell’addebito  

 
flat/fisso 

 
Fonia da fisso 

Verso fisso minuti/mese 1000 - 

Verso mobile minuti/mese 1000 - 

 
Internet 

A volume GB/mese illimitati - 

 
Internet 

A tempo ore/mese Illimitati - 

    

N.B. Tutti i prezzi indicati nel presente documento sono intesi IVA esclusa. 

 
 
 
 

(1) In caso di recesso, si consideri che oltre ai costi di disattivazione potranno essere applicati al Cliente le seguenti ulteriori voci di costo: (i) qualora 

il Cliente che abbia optato per la fornitura abbinata in comodato o noleggio di un apparato, la stessa si esaurisce con la cessazione del servizio e 

l’Apparato va restituito a AfinnaOne entro 30 giorni; in difetto, AfinnaOne si riserva di addebitare al Cliente il prezzo di riscatto dell’Apparato, 

nell’importo che sarà calcolato da AfinnaOne secondo quanto previsto nella medesima pagina di “Trasparenza Tariffaria” del sito web di AfinnaOne 

dove è pubblicato anche il presente prospetto, nell’apposita sezione sui costi di recesso. 

(2) Vedasi Condizioni Generali di Contratto riportate nell’apposita sezione del sito AfinnaOne “Trasparenza Tariffaria”


