
FAQ 

Come posso richiedere l'attivazione dell'offerta Teleconomy Relax?  
Puoi attivare Teleconomy Relax direttamente on line da questo sito, oppure rivolgendoti al nostro Servizio Clienti 
187, o presso i Negozi Telecom Italia. Per poter attivare l'offerta online devi essere registrato al sito. Una volta 
effettuata la login, clicca su "Attiva" nella scheda e compila il Modulo d'ordine che verrà visualizzato. Se ancora 
non sei ancora registrato al sito, puoi registrarti ora cliccando su "Registrati" e richiedere di seguito l'attivazione 
di Teleconomy Relax.  
 
L'offerta Teleconomy Relax è compatibile con altre offerte? Se ho sottoscritto in precedenza 
un'altra offerta devo disdirla?  
Teleconomy Relax è compatibile con Teleconomy Famiglia, Teleconomy Internazionale, Teleconomy Internet, 
'Opzione Internazionale, Welcome Home, Teleconomy Dove Vuoi. Eventuali altre offerte sul traffico telefonico 
verranno cessate automaticamente al momento dell'adesione a Teleconomy Relax. A Teleconomy Relax puoi 
abbinare le offerte ADSL di Telecom Italia.  
 
Da quando decorre l'offerta Teleconomy Relax?  
Teleconomy Relax è attiva entro 5 giorni dalla tua richiesta e puoi sfruttarne tutti i vantaggi. Riceverai 
direttamente a casa tua una lettera di conferma dell'avvenuta attivazione, con l'indicazione della decorrenza.  
 
L'abbonamento mensile dovuto per Teleconomy Relax è aggiuntivo a quello della linea telefonica?  
Sì, l'abbonamento dovuto a Telecom Italia, a seguito dell'adesione all'offerta è aggiuntivo rispetto ai canoni 
comunque dovuti per l'abbonamento al servizio telefonico di base (RTG) o al servizio ISDN.  
 
Se decido di disdire Teleconomy Relax posso tornare alla formula sconto che avevo prima di 
aderire a Teleconomy Relax?  
L'offerta Teleconomy Relax è tra le più vantaggiose esistenti sul mercato. Se comunque preferisci ritornare 
all'offerta che avevi in precedenza potrai farlo se la stessa è ancora commercializzata al momento della tua 
decisione di disdire Teleconomy Relax.  
 
Posso passare da un'altra offerta di pricing a Teleconomy Relax?  
Sì, puoi richiedere la variazione telefonando al Servizio Clienti 187. Le condizioni della nuova offerta entreranno 
in vigore entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione, con cessazione contestuale delle condizioni previste dalla 
vecchia offerta.  
 
Che cos'è l'Opzione Internazionale?  
E' un'offerta che ti permette di risparmiare sulle telefonate internazionali. Puoi personalizzarla in base alle tue 
esigenze, scegliendo fra tre profili - Base - Due zone - Tutte le zone. Ad ogni profilo corrispondono una o più 
zone tariffarie verso cui le tue telefonate saranno a prezzi molto vantaggiosi  
 
Quali sono le caratteristiche del profilo Base?  
Il profilo Base offre condizioni vantaggiose per le tue telefonate verso i telefoni fissi e mobili di Stati Uniti e 
Canada e verso i telefoni fissi dell'Europa Occidentale (Zona internazionale 1). Per conoscere i prezzi applicati 
leggi la voce DETTAGLIO PREZZI della scheda.  
 
Quali sono le caratteristiche del profilo Due Zone?  
Il profilo Due Zone ti offre condizioni vantaggiose per le telefonate verso i telefoni fissi della Zona 1 e di 
un'ulteriore Zona internazionale, a tua scelta, compresa tra le Zone da 2 a 6 Per conoscere i prezzi applicati leggi 
la voce DETTAGLIO PREZZI della scheda.  
 
Quali sono le caratteristiche del profilo Tutte le zone? 
Il profilo Tutte le zone offre condizioni vantaggiose per le tue telefonate verso i telefoni fissi di tutte le Zone 
internazionali, ad esclusione della Zona 7. Per conoscere i prezzi applicati leggi la voce DETTAGLIO PREZZI della 
scheda.  



 
L'Opzione Internazionale è compatibile con altre offerte di traffico?  
L'Opzione internazionale è compatibile con Teleconomy Relax, Hellò Forfait, Teleconomy Quando Vuoi, 
Teleconomy No Problem, Teleconomy Famiglia e con Teleconomy Internet. Se hai già aderito ad un'altra offerta 
di traffico diversa da Teleconomy Relax, Hellò Forfait e Teleconomy Quando Vuoi, l'attivazione dell'Opzione 
Internazionale comporterà la cessazione contestuale della vecchia offerta  
 
Quanto costa il profilo Base?  
L'abbonamento mensile all'Opzione Internazionale – profilo Base è di 1,00 € (IVA 22% inclusa). Se aderisci a 
Teleconomy Relax o ad Hellò Forfait, l'abbonamento a Opzione Internazionale è gratuito. Per conoscere i prezzi 
applicati leggi la voce DETTAGLIO PREZZI della scheda  
 
Quanto costa il profilo Due zone?  
L'abbonamento mensile dell'Opzione Internazionale – profilo Due zone è di 2,00 € (IVA 22% inclusa). Aderendo 
a Teleconomy Relax o Hellò Forfait l'abbonamento a Opzione Internazionale è ridotto a 1,00 € (IVA 22% 
inclusa). Per conoscere i prezzi applicati leggi la voce DETTAGLIO PREZZI della scheda.  
 
Quanto costa il profilo Tutte le zone ?  
L'abbonamento mensile dell'Opzione Internazionale – profilo Tutte le zone è di 2,00 € (IVA 22% inclusa). Se 
aderisci anche a Teleconomy Relax o Hellò Forfait l'abbonamento a Opzione Internazionale è ridotto a 1,98 € 
(IVA inclusa). Per conoscere i prezzi applicati leggi la voce DETTAGLIO PREZZI della scheda.  
 
Come posso aderire all'Opzione Internazionale?  
Richiedi l'Opzione Internazionale direttamente online da questo sito, oppure telefona al nostro Servizio Clienti 
187, o presso i Negozi Telecom Italia. L'offerta sarà attiva entro 5 giorni dalla tua richiesta. Per poter attivare 
l'offerta online devi essere registrato al sito. Una volta effettuata la login, clicca su "Attiva" nella scheda e 
compila il Modulo d'ordine che verrà visualizzato. Se ancora non sei ancora registrato al sito, puoi registrarti ora 
cliccando su "Registrati" e richiedere di seguito l'attivazione dell'Opzione Internazionale.  
 
Dopo quanti giorni dalla mia richiesta sarà attiva l'offerta?  
L'offerta sarà attiva entro 5 giorni dalla tua richiesta. Riceverai una lettera di conferma dell'avvenuta attivazione 
con indicazione della decorrenza.  
 


