
 

 

  ALICE VOCE City 
 

 
Descrizione 

 
Alice Voce City è il profilo tariffario senza costi di attivazione e dal costo minimo di abbonamento. E’ ideale 

se chiami spesso i numeri fissi con prefisso uguale al tuo. 

 
Alice Voce City ti offre gratis telefonate, senza limiti e senza scatto alla risposta, sia dal numero principale, 

sia dai numeri personali aggiuntivi Alice Voce. 

 
Le telefonate dai numeri personali aggiuntivi possono essere fatte sia con un telefono VoIP (ad esempio, 
Aladino VoIP New, Sirio by Alice), sia direttamente dal PC grazie al software gratuito “Il telefono di Alice”. 

 
Alice Voce City è attivabile da tutti i clienti in copertura ADSL con qualsiasi profilo Alice Voce. 

 
Questo profilo tariffario è compatibile con le offerte Alice Voce Mobile, Teleconomy Internazionale, Teleconomy 
Famiglia, Opzione Internazionale e Welcome Home. 

 
E’ anche compatibile con Alice Voce Friends: per i clienti che abbiano attiva anche questa opzione, le chiamate 

interurbane effettuate dai numeri personali aggiuntivi verso altri numeri aggiuntivi sono gratuite. 

 
Limitazioni del servizio 

Alice Voce City non è compatibile con altre offerte di traffico telefonico. 
 

 

Costi 

I costi sotto esposti (IVA inclusa al 22%) sono quelli di listino e vengono applicati salvo eventuali 

promozioni in corso. Abbonamenti e prezzi dei servizi 
Contributo di attivazione  Non previsto 

Costo di abbonamento mensile  7,11 € 
 

Costi delle telefonate  Importo alla risposta  Prezzo al minuto 

Telefonate locali verso fisso Telecom Italia Nessuno 0 
Telefonate verso i cellulari  16 cent 19 cent(1) 
   
(1) La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi.   
   

 

I costi di cui sopra sono addebitati sul Conto Telecom Italia e sono aggiuntivi rispetto all'abbonamento del 
servizio telefonico di base. 

 
Sono inclusi nell'offerta i primi 100 minuti mensili di chiamate locali verso altri operatori nazionali, superati i quali 

è previsto un prezzo di 3,09 cent/min. (IVA 22% inclusssa), senza importo alla risposta. Attualmente però 

l’applicazione di un prezzo differenziato per tali chiamate non è praticata. 

 
Per le altre direttrici di traffico puoi far riferimento ai prezzi base presenti su questo sito. 


