


LA PROPOSIZIONE

LA MIGLIORE  
ENERGIA A PREZZO  

DI MERCATO

LA MIGLIORE  
CONNESSIONE  

INTERNET

LA MIGLIORE 
RETE  

MOBILE

TELEFONO 
FISSO SUL TUO 
SMARTPHONE



IL SERVIZIO

UNICO  
RIFERIMENTO  
COMMERCIALE



IL SERVIZIO

UNICO  
RIFERIMENTO  
COMMERCIALE UNICO CALL  

CENTER



Dal lunedì alla domenica 8-24



IL SERVIZIO

UNICO  
RIFERIMENTO  
COMMERCIALE UNICO CALL  

CENTER

UNICO  
CONTO





IL SERVIZIO

UNICO  
RIFERIMENTO  
COMMERCIALE UNICO CALL  

CENTER

UNICO  
CONTO

UNICA APP  
AREA CLIENTI





L’OFFERTA TOP AMICI DI WITHU

16 €/MESE

5€/MESE 
& ZERO  SPREAD

16 €/MESE

5€/MESE 
& ZERO  SPREAD

POWER TOP FRIENDS GAS TOP FRIENDS

29,99€/MESE

Zero Costi di 
attivazione* e navighi 
fino a 1 Gb/s con la 
migliore tecnologia 
disponibile

20 GB su rete 
mobile 4G
10.000 minuti/sms 
al mese

6,99€/MESE**

*Con il presente Piano Tariffario il contributo di attivazione pari a 
Euro 240,00 iva inclusa (art. 6.4 delle Condizioni Generali) viene 
integralmente scontato. Qualora il cliente receda entro 24 mesi dal 
contratto di fornitura di servizi internet WITHU, ovvero in qualsiasi 
altro caso di cessazione del contratto entro tale periodo verranno 
integralmente addebitati

**L’attivazione di ciascuna SIM ha un costo una tantum pari a 15 
Euro/SIM IVA inclusa.

IL CANONE RAI 
TE LO 

PAGHIAMO NOI

Sconto 90 €/anno
pari a 7,50 €/MESE

0 €/MESE

Per rispondere 
ovunque tu sia



L’OFFERTA TOP AMICI DI WITHU
dettaglio costo materia prima

Prezzo all’ingrosso
della materia prima + 

0 SPREAD

Prezzo all’ingrosso
della materia prima

0 SPREAD

Che cosa significa prezzo all’ingrosso? Che il costo della materia prima energia e’ legato al 
prezzo medio  sui mercati dell’energia elettrica (Prezzo Unico Nazionale, PUN) e del gas 
(prezzo generato sul mercato del bilanciamento del gas).
L’offerta WITHU non ha alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo medio dei mercati.



MOBILE

20 GB su rete 
mobile 4G
10.000 minuti/sms 
al mese

6,99€/MESE**

**L’attivazione di ciascuna SIM ha un costo una tantum pari a 15 
Euro/SIM IVA inclusa.



LE REGOLE DI OFFERTA: TOP AMICI
- L’offerta Top Amici è riservata ed esclusiva gli associati a Sistema Trasporti, loro conviventi o a partner diretti indicati.
- Sarà possibile inviare la propria bolletta all’indirizzo Convenzioni@withu.it per avere una simulazione di costi 

con WITHU 
- Possono essere acquistate le offerte luce e gas insieme o anche solo uno tra i due servizi
- L’offerta fibra passa a 32,99 qualora venga disattivato un servizio di luce e/gas
- L’offerta fibra passa a  34,99 qualora venga disattivato il servizio di luce e gas
- L’offerta telefono fisso passa a 6,99 euro/mese se viene disattivato un servizio luce/gas/fibra
- L’offerta telefono fisso passa a 9,99 euro/mese se resta attivo solo un servizio WITHU
- L’offerta mobile può essere acquistata solo congiuntamente ad un’offerta luce o gas. Il numero massimo di SIM

acquistabili è di 5 a dipendente

- La fibra può essere offerta previa verifica copertura su: www.withu.it/verifica-copertura


