
 

 ALICE VOCE Mobile Plus 
 
Descrizione 

 
Alice Voce Mobile Plus è ideale per chi vuole fare liberamente da casa lunghe telefonate verso i cellulari TIM o di un 
altro operatore a scelta. Infatti con Alice Voce Mobile Plus scegli l'operatore mobile che vuoi (TIM-Vodafone-Wind-H3G) 
e parli a 0 €cent al minuto(1) pagando solo un importo alla risposta per ogni chiamata o videochiamata. Puoi chiamare sia 
dal numero principale, sia dai numeri personali aggiuntivi Alice Voce. 

 
E' possibile richiedere Alice Voce Mobile Plus al Servizio Clienti telefonico 187. 

 
Alice Voce Mobile Plus è compatibile con tutte le offerte di pricing ad eccezione di Teleconomy Famiglia e Teleconomy 
Zero-Zero. I quattro profili di Alice Voce Mobile Plus verso i quattro operatori mobili non sono fra loro compatibili. 

 
(1) Plafond di 150 min/mese per le telefonate e di 30 min/mese per videochiamate. 

 
 

Costi 
 

I costi sotto esposti 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 3,05 € 
 
 
Costi delle telefonate  

Operatore mobile 
scelto 

Chiamate 
Verso TIM 

Chiamate 
Verso Vodafone 

Chiamate 
Verso Wind 

Chiamate 
Verso H3G 

Videochiamate 
Verso TIM 

TIM 0 (30,50) 
entro  plafond  
150 min/mese 

15,76 (16,26) 16,87 (16,26) 25,83(16,26) 0 (91,50) 
entro plafond 
30 min/mese 

Vodafone 15,25 (16,26) 0 (32,54) 
entro plafond  
150 min/mese 

16,87 (16,26) 25,83 (16,26) prezzi base 

Wind 15,25 (16,26) 15,63 (16,26) 0 (34,56) 
entro plafond  
150 min/mese 

25,83 (16,26) prezzi base 

H3G 15,25 (16,26) 15,76 (16,26) 16,87 (16,26) 0 (51,34) 
entro plafond  
150 min/mese 

prezzi base 

Qualsiasi operatore 
scelto 
Oltre il plafond 

15,25 (16,26) 15,76 (16,26) 16,87 (16,26) 25,83 (16,26) prezzi base 

 
Le cifre fuori parentesi indicano il costo in cent al minuto. Tra parentesi è indicato lo scatto alla risposta, sempre in cent. 
Tutti gli importi sono IVA inclusa al 22%. 

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


