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Terrecablate è un operatore di telecomunicazioni operante sul territorio toscano che offre servizi di telefonia fissa ed internet 
ADSL e FIBRA OTTICA.
Nell’ambito della convenzione stipulata, Terrecablate propone un’offerta riservata a tutti gli aventi diritto che decidono di aderire 
all’offerta Terrecablate (previa fattibilità di copertura dell’utente). Per l’erogazione dei servizi sarà utilizzato l’impianto telefonico 
esistente o, in alternativa, Terrecablate si occuperà dell’istallazione una nuova linea.

Ai nuovi clienti sottoscrittori di uno dei pacchetti Terrecablate saranno riservate le seguenti condizioni di miglior favore:
• Contributo di attivazione: GRATUITO (come da offerta commerciale)
• Contributi mensili: UN MESE GRATUITO
• Portabilità numero telefonico: GRATUITO
• Eventuale maggiorazione assenza linea: GRATUITA

Oltre la mensilità gratuita i costi dei pacchetti saranno quelli riportati nel listino prezzi allegato.

PER I GIÀ CLIENTI TERRECABLATE È POSSIBILE PASSARE DALLA VECCHIA ALLA NUOVA OFFERTA GRATUITAMENTE.

Convenzione con TERRECABLATE

LA FIBRA NON È MAI STATA COSÌ VELOCE. SCEGLI TERRECABLATE
Una rete di proprietà, elevati standard di qualità, operatori sempre al tuo fianco per farti scegliere la migliore offerta. 
Terrecablate è l’operatore di telecomunicazioni più vicino alle tue esigenze, con servizi innovativi e prezzi convenienti e trasparenti. 
Scegli la sicurezza di essere con Terrecablate!

NEL CONTRIBUTO MENSILE SONO COMPRESE LE SEGUENTI VOCI:
1 LINEA TELEFONICA VoIP / Configurazione FAST per il gaming / Identificativo chiamante gratuito

1000 MEGA*

AL MESE PER SEMPRE**

33,95€
Fibra

CHIAMATE VERSO I MOBILI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 60 MINUTI AL MESE)

CHIAMATE VERSO I FISSI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 1.000 MINUTI AL MESE)

ATTIVAZIONE GRATUITA

MODEM ULTRAFIBRA
WI-FI INCLUSO

100 MEGA*

AL MESE PER SEMPRE**

28,95€
Mista

Fibra-Rame

Rame

CHIAMATE VERSO I MOBILI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 60 MINUTI AL MESE)

CHIAMATE VERSO I FISSI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 1.000 MINUTI AL MESE)

ATTIVAZIONE GRATUITA

MODEM ULTRAFIBRA
WI-FI INCLUSO
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Tutti i prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA.
In allegato è riportato il listino completo con i vari pacchetti, il dettaglio dei costi, dei servizi aggiuntivi e delle telefonate.

* Il servizio MyHome XDSL verrà attivato in tecnologia FTTC con una velocità di navigazione fino a 100 Mega (download 100 Mbps, upload 20 Mbps), se non disponibile verrà attivato il 
servizio ADSL fino a 20 Mega (download 20 Mbps, upload 1 Mbps) o fino alla massima velocità consentita dalla centrale di riferimento. 
Il servizio MyHome FTTH verrà attivato in Fibra Ottica FTTH in tecnologia GPON o equivalente con una velocità di navigazione fino a 1000 Mega (download 1000 Mbps, upload 100 Mbps). 
La velocità non è garantita poiché è dipendente da molti fattori quali, tra gli altri, la distanza dalla centrale, la qualità del doppino, ove presente, il livello di congestione della rete e la 
massima velocità effettivamente disponibile sulla tua centrale.
** Prezzo totale: per 2 anni (MyHome XDSL € 18,95/mese, MyHome FTTH € 23,95/mese, MyHome Voce € 9,95/mese) + Quota di adesione € 10,00/mese, poi MyHome XDSL € 
28,95/mese, MyHome FTTH € 33,95/mese, MyHome Voce € 19,95/mese. Quota di adesione: € 10,00/mese per 2 anni già inclusa nel costo dell'offerta. In caso di recesso prima di 
24 mesi saranno dovute le rate mancanti. La quota di adesione (€ 240,00) potrà essere pagata in una unica soluzione su richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, in 
caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore, le eventuali rate mancanti, della quota di adesione, saranno addebitate sull'ultima fattura utile fatto salvo esplicita richiesta di 
rateizzazione da far pervenire a Terrecablate precedentemente alla chiusura dei servizi.
*** Per linea non attiva o assente sarà dovuto al momento dell'attivazione un extra di € 25,00.

AL MESE PER SEMPRE**

19,95€
1 LINEA TELEFONICA
TRADIZIONALE

CHIAMATE VERSO I MOBILI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 60 MINUTI AL MESE)

CHIAMATE VERSO I FISSI 
NAZIONALI COMPRESE
(FINO A 1.000 MINUTI AL MESE)

ATTIVAZIONE GRATUITA

OPZIONI TRAFFICO NAZIONALE SOTTOSCRIVIBILI

direttrice Quantità (min) canone/mese

Mobili Nazionali 300 € 5,00

I minuti sono conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.
È possibile verificare il quantitativo di minuti residui delle Opzioni di traffico voce per fissi o mobili nazionali 

chiamando dalla linea Terrecablate dove è attivo il pacchetto il numero verde 800 078 152.

Le opzioni traffico nazionale sono attivabili in qualsiasi momento e saranno aggiuntivi rispetto al monte minuti già 
presente sul servizio scelto.


