
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 10 -

euro 0,18 -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto 0,01/ 0,19/ secondo 

tariffa 

-

euro/minuto 0,09/ secondo 

tariffa

-

euro 0,12/ 0,07/ 0.15 -

euro/GB 184,32 -

euro/minuto - -

Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese Illimitato

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese
500  nazionale  + 300  

minuti verso alcuni paesi 

gruppo 1* + 40 minuti  

verso alcuni paesi gruppo 

2**+ Illimitati minuti 

verso numeri Lycamobile  

Romania 

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese Illimitato

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -

A volume GB/mese 15

A tempo ore/mese -

La durata dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato e tutti i piani sono soggetti a rinnovo automatico.                                                                                                             

E’ possibile utilizzare l’offerta in roaming nei paesi dell’Unione Europea (paesi EU/EEA), ma sara’ applicato un limite massimo all’utilizzo dei dati pari a 3.75 

GB. E' possibile verificare i Paesi dell'Unione Europea interessati nella sezione "Roaming nei paesi EU" al link https://www.lycamobile.it/it/roaming-within-

eu-countries/                                                                                                                                                

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile/rete altro operatore (OFF NET): 500 minuti in Italia, 300 min ai numeri fissi e mobili di alcuni Paesi 

gruppo 1* + 40 minuti ai numeri mobile e/o fissi di alcuni  Paesi gruppo 2** Chiamate, SMS o utilizzo di dati, al di fuori della disponibilita’ del piano, 

verranno addebitati secondo le tariffe standard. E' possibile verificare la tariffa standard internazionale al link 

https://www.lycamobile.it/it/rates/#/international   Terminata la disponibilita’ di dati contenuta nel piano, ulteriori utilizzi verranno addebitati alla tariffa 

standard di 18cts/MB.

** Paesi Gruppo 1: 

Argentina, Austria,Bangladesh,Belgio,Bulgaria,Canada,Cina,Colombia,Repubblica Ceca,Danimarca Rep. Dominicana,Finlandia, Francia,Germania, 

Grecia,Malta Ungheria, India, Irlanda, Messico,Paesi Bassi,Norvegia, Perù,Polonia, Portogallo, Romania,Slovenia,Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito,Stati 

Uniti

** Paesi Gruppo 2: 

Bolivia,Cile ,Ecuador(solo fisso), Venezuela, Brasile, Turchia,Marocco

Nel campo “Prezzo/Addebito a consumo” possono essere presenti tre valori separati dal carattere "/ "

 Questi valori rappresentano:

- primo valore = importo chiamata-SMS verso un numero Lycamobile Italia

- secondo valore = importo chiamata-SMS verso altro numero mobile Italiano                                                                                                                                                                                                                                                      

- terzo valore= importo chiamata-SMS verso numero estero     

Prezzo Addebito a consumo Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet A volume

A tempo

 Servizi inclusi nell'addebito 

flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

Durata minima del contratto

Costo recesso

Addebito flat

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Costo disattivazione

Tecnologia di rete 4G LTE

Velocità di connessione Internet 60

60

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Mercato di riferimento  Mobile fonia e Internet 

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tipologia dell'offerta Opzione

Se opzione, piani base compatibili Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata  https://www.lycamobile.it/it/bundle/lyca-globe/

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 23-09-20

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale  Lyca Globe

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 12-01-19

Caratteristiche offerta: Lyca Globe (dal 12.01.2019)                                                                                                                            

rif: ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Operatore Lycamobile 
Stato dell'offerta Nuova 


