
Scheda Commerciale
Pacchetto "Fibra-City SMART"

Velocità massima in download: fino a 1.000 Megabit/s, in caso di connessione FTTH,  fino a 200 

Megabit/s, in caso di connettività FTTS / FTTC / FTTB, fino a 100 Megabit/s, in caso di connessione FWA;

Velocità massima in upload: fino a 300 Megabit/s, in caso di connessione FTTH,  fino a 50 Megabit/s, in 

caso di connettività FTTS / FTTC / FTTB, fino a 20 Megabit/s, in caso di connettività FWA;

Canone  mensile:  22,95  euro (salvo  promozioni  e/o  offerte).  Periodicamente  possono  essere  previste 

promozioni che riducono il canone mensile solo per il primo anno o per tutto il periodo contrattuale (fare 

riferimento alla pagina web o al materiale commerciale relativo all’offerta);

Fatturazione: mensile o bimestrale o trimestrale o annuale, con pagamento anticipato;

Costi di attivazione: 

• 24 rate mensili  di  euro 8 (otto).  Fibra.City  assorbirà integralmente  il costo delle  rate  mensili, 

facendo uno sconto di pari importo, per tutto il periodo di vigenza del contratto . In caso di 

disdetta il Cliente dovrà pagare le rate non scadute dal giorno della disdetta, scegliendo se pagarle 

con la rateizzazione scelta durante la sottoscrizione o in un unica soluzione;

• Costo una-tantum di euro 99 (novantanove) in caso di attivazione in un Comune dei cluster C&D, 

salvo promozioni o abbuoni indicati al momento della sottoscrizione;

Versamento di 49,95 euro come contributo di SetUp. Suddetto importo potrà essere   ridotto / azzerato   in caso 

di pagamento annuale o in caso di altre promozioni specifiche.

La durata contrattuale è fissata in 24 mesi e prevede il tacito rinnovo alla scadenza;

Apparato ONT concesso in comodato d'uso gratuito dal gestore;

La scelta del Router è lasciata al Cliente, che può decidere di acquistarlo in completa autonomia, acquistarlo 

ratealmente da Fibra.City con un costo a partire da 1 auro al mese, o acquistarlo in un unica soluzione 

sempre da Fibra.City, con un costo a partire da 35 euro;

Costo di disattivazione: 49 euro;

Costi imputabili al momento del recesso: 

• Costo di disattivazione;

• Eventuali rate residuali, sia per gli eventuali apparati forniti che per l’attivazione, con la possibilità da 

parte del Cliente di scegliere di pagarle in un unica soluzione o mantenere la periodicità scelta in fase 

di ordine, nel rispetto di quanto previsto dalle clausole contrattuali;

N.B.: Tutti gli importi indicati si intendono IVA Inclusa.


