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Le migliori tariffe Adsl di aprile 2015
Le offerte più convenienti di questo mese per Adsl e telefono o solo Adsl
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Le offerte per chi vuole sottoscrivere una tariffa per Adsl e telefono
o solo Adsl sono sempre più numerose e permettono agli utenti di
portarsi in casa la banda larga a prezzi mensili molto convenienti,
anche inferiore ai 20 euro di canone mensili grazie alle promozioni.
Di seguito, vediamo quali sono le migliori tariffe Adsl di aprile
2015.

Effettua il login a

Telecom
Ad aprile l’offerta più conveniente di Telecom Italia in quanto a canone mensile è Internet Pack, che

oppure

per il primo anno costa 22,41 euro al mese (con pagamento annuale). L’ADSL è da 7 Mbps in
download e 384 Kbps in upload. Il contributo di attivazione è gratuito e il modem è incluso

Se sei già registrato

Non sei ancora iscritto?

nell’offerta; le chiamate in rete fissa costano 0 centesimi al minuto e c’è uno scatto alla risposta di 0,16
euro. Da non dimenticare TIM Smart, che unisce ADSL illimitata a 7 Mbps, telefonate a 0 centesimi
verso rete fissa e cellulari (con 0,19 € di scatto alla risposta) e una SIM inclusa da 400 minuti, 400
SMS e 2 Gigabyte di traffico Internet. Il costo è di 39 euro al mese, ma chiedendo una consulenza con
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noi cliccando qui sotto per il primo anno si paga 29 euro al mese.
Inserisci la tua email

Beactive
La proposta LiberA-dsl di Beactive (10 Mbps in download e 1 Mbps in upload) costa 29,90 euro fuori
promo, ma 19,80 euro al mese per 6 mesi, con un costo totale per il primo anno di 23,35 € al mese. Le
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chiamate verso rete fissa costano 0 centesimi al minuto e lo scatto alla risposta è di 0,15 centesimi,
mentre i minuti inclusi verso i cellulari sono 240. Il contributo di attivazione è gratuito. D+, che
cancella anche lo scatto alla risposta, costa invece 26,90 euro al mese per 1 anno (45,90 euro fuori
promo).
Fastweb
In promozione costa 20 euro al mese Jet, l’offerta per ADSL e telefono di Fastweb (con possibilità di
fibra ottica per chi è raggiunto dal servizio), con chiamate rete fissa a a 0 centesimi al minuto e scatto
alla risposta di 0,18 euro. L’ADSL è da 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, il risparmio della
promozione (fino al 21 aprile) è di 180 euro per il primo anno. Se non si vuole pagare neanche lo
scatto alla risposta c’è l’ADSL Super Jet, a 25 euro al mese in promozione. Per chi vuole anche i
contenuti TV di Sky c’è Home Pack Full a 25 euro al mese in promozione per il primo anno (il costo
fuori promo è di 54 euro al mese): chiamate illimitate verso rete fissa e cellulari, modem e attivazione

METEO

gratuiti, ADSL da 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload e il pacchetto Sky TV, con le migliori serie
e i talent più seguiti.
Tiscali
Tiscali propone invece Tutto Incluso Light, Internet e telefono con chiamate a 0 centesimi al minuto e
0,20 euro di scatto alla risposta. Anche qui l’ADSL è da 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, e il
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costo è di 24,95 euro al mese. Sono gratuiti sia il contributo di attivazione che il modem wireless, e in
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più ci sono 500 minuti gratis inclusi verso i cellulari. Tutto Incluso Full invece costa 28,95 euro al
mese e include anche le telefonate senza scatto alla risposta (completamente gratuiti verso fissi e
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Infostrada
Con Infostrada ADSL e telefono costano 26,95 euro al mese (con attivazione gratuita) per il primo

28°

anno grazie ad Absolute ADSL: 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload con chiamate verso fissi e
cellulari a 0 centesimi al minuto e 0,18 euro di scatto alla risposta. Il modem costa 3 euro al mese

Velature diffuse

(facoltativo). All Inclusive Unlimited costa invece 29,95 euro al mese ed elimina lo scatto alla risposta
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sia per le chiamate verso rete fissa che per quello verso i cellulari.
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Vodafone
L’offerta di Vodafone si chiama Super ADSL e costa 25 euro al mese per il primo anno (fuori primo 29
euro al mese), che danno diritto all’ADSL illimitata da 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, la

29°
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Vodafone Station 2, telefonate gratuite su rete fissa con 0,19 € di scatto alla risposta e una SIM da 1
GB/mese di Internet mobile. Il contributo una tantum di attivazione è pari a 108 euro. Super ADSL
Family costa invece 30 euro al mese in promozione e non fa pagare lo scatto alla risposta.
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Le migliori offert Adsl
Beactive
Solo ADSL 2 Mega costa 19,64 euro al mese più 36,60 euro di contributo di attivazione e dà diritto a
una ADSL da 2 Mbps in download e 512 Kbps in upload. Solo ADSL 7 Mega (7 Mbps in download e
704 Kbps in upload) costa invece 23,06 euro al mese.
Fastweb
Con Joy di Fastweb, l’ADSL (20 Mbps in download e 1 Mbps in upload) costa 30 euro fuori primo con
6 mesi a 19 euro al mese, con modem e contributi di attivazione gratuiti e 6 mesi di Intrattenimento
su Sy Online in omaggio.
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Tiscali
ADSL Premium No Telecom costa 24,95 euro al mese e dà diritto a una connessione con 20 Mbps in
download e 1 Mbps in upload. Il contributo di attivazione è gratuito il modem (facoltativo) costa 3,03
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• Google lancia il Project Fi, l’operatore telefonico che ti ridà indietro i soldi
• Come risparmiare sulla bolletta del telefono
• Adsl, telefonia e TV: risparmiare con il canone unico
• Le migliori offerte internet adsl con linea veloce pensate per le partite Iva
• Bollette e consumi, ecco i 5 settori che fanno arrabbiare di più i clienti
• Confronto tariffe di telefonia, come scegliere le migliori per voce e internet
• L’Osservatorio Supermoney stima la spesa media delle imprese per internet a 540 euro
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