
 

Caratteristiche offerta 
Operatore Newtec s.r.l. 

Stato dell'offerta 
Nuova 

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 19/04/2021 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta In vigore 

Territorio di riferimento 
Nazionale 

Nome commerciale WIRTEK FTTH Business PLUS  fino a 1.000/300 

Tipologia dell'offerta Piano base 

Se opzione, piani base compatibili 
- 

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.wirtek.it/trasparenza-tariffaria 

 
Mercato di riferimento 

Internet 

Modalità di pagamento Abbonamento 

Target clientela 
Già Clienti, nuovi Clienti, 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 199.00 89.90;49.90 

Nuovi clienti nativi euro 199.00 89.90;49.90 

Nuovi clienti in portabilità euro 199.00 89.90;49.90 

 
 
 
 
 

 A regime In promozione 

 Addebito flat euro/mese 69.90 - 

  

 
Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - - 

Da fisso a fisso euro/minuto - - 

Da fisso a mobile euro/minuto - - 

Durata promozione mesi - 

Costo disattivazione euro - 

Durata minima del contratto mesi 12 

Costo recesso euro - 

 



Prezzo 
Addebito a consumo 

 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 - 

A tempo ore/mese - 

 
NOTE: La durata del contratto è di 12 mesi con tacito rinnovo a partire dalla data di attivazione del Servizio. Qualora si aderisca a promozioni particolari la durata verrà stabilita e concordata 
singolarmente. I prezzi sono iva esclusa. Nel caso in cui il Cliente richieda la disattivazione del Servizio di comunicazione o voglia recedere dal contratto, prima della scadenza, sarà tenuto al saldo delle 
mensilità, anche se non usufruite, fino alla naturale scadenza del contratto in un’unica soluzione. 
 
 


