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Chiamate gratis senza scatto: ecco le migliori tariffe ADSL e
voce

Le offerte ADSL e voce sono le più convenienti perché offrono i prezzi più bassi e le
chiamate illimitate gratuite, almeno verso fissi. Tuttavia, se utilizzate spesso il telefono,
meglio puntare sulle tariffe ADSL e voce senza scatto alla risposta, altrimenti la fattura
mensile sarà salatissima. Di seguito, il nostro riassunto con le migliori proposte del
genere.

OFFERTA FASTWEB SENZA SCATTO. Con Super Jet (25 euro al mese il primo anno, poi
45 euro) si hanno chiamate illimitate verso fissi e cellulari nazionali, senza scatto alla risposta.
Si naviga fino a 20 Mega e potrà essere richiesta anche la fibra ottica nelle aree coperte.
Gratuite attivazione e modem Wi-Fi. Poi c’è anche l’offerta congiunta Sky FASTWEB che
costa lo stesso per il primo anno, dopodiché paghi 54 euro ma hai incluso nell’abbonamento
Sky TV, oltre a Sky Go, Sky On Demand e il decoder MySky.

OFFERTA BEACTIVE SENZA SCATTO. Non molto famosa ma conveniente, Beactive con
la tariffa D+ offre il servizio ADSL + Voce con chiamate illimitate verso fissi e mobili, entrambi
senza scatto e navigazione fino a 10 Mega. Paghi 26,90 euro/mese il primo anno, poi 45,90
euro. Attivazione e modem sono gratuiti.

OFFERTE TISCALI SENZA SCATTO. Tutto Incluso Full (27,95 euro al mese per sempre)
offre chiamate illimitate senza scatto verso fissi e mobili nazionali e 60 minuti di telefonate
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verso i fissi internazionali. Compresi nel prezzo la navigazione ADSL a 20 Mega. Il modem
Wi-fi e l’attivazione sono spesso gratis, secondo la promozione del giorno.

OFFERTA TELECOM ITALIA SENZA SCATTO. Tutto (29 euro al mese per 1 anno, poi
44,90 euro) comprende telefonate illimitate verso i fissi e i cellulari nazionali, senza scatto alla
risposta e un modem Wi-fi (opzionale) gratis per un anno, poi avrà un costo di 3,90 euro al
mese. Ricordiamo che dal 1° maggio Telecom Italia passerà a chiamarsi TIM.

OFFERTA INFOSTRADA SENZA SCATTO. All Inclusive Unlimited oltre alla connessione
ADSL a 20 Mega, include telefonate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, sia fisso che
cellulare, e verso i fissi internazionali. Il canone mensile varia a seconda della promozione ma
parte da 29,95 euro al mese per sempre. Opzionali il Modem e l’Internet mobile (3 euro/mese
ognuno).

OFFERTA VODAFONE SENZA SCATTO. Super ADSL Family è l’offerta di Vodafone che
prevede navigazione fino a 20 Mbps, con chiamate illimitate gratuite e senza scatto verso fissi
e mobili, e include anche il modem (la Vodafone Station 2) e una chiavetta Internet Mobile
con 1 GB/mese da spendere senza costi aggiuntivi. Il tutto costa 30 euro/mese il primo anno,
poi 37 euro.

Infine, con il comparatore indipendente e gratuito di SosTariffe.it potete identificare le tariffe
ADSL che vi consentiranno di risparmiare notevolmente sulle spese per il telefono e l’Internet
per la casa.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it

@sostariffe

Scopri l'offerta ADSL e voce senza scatto di Infostrada!
Qual è il fornitore ADSL più conveniente? Confronta e decidi tu!
Dai un'occhiata anche all'offerta di Sky con FASTWEB a 25 euro al mese
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