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Link Telecomunicazioni - Offerta rientra
in link per privati cosenza

 Mappa
Link Telecomunicazioni è l’operatore leader in Calabria nella fornitura di
servizi Internet a Banda Larga Wireless, per numero di utenti serviti. L’elevato livell
o di professionalità e le competenze maturate nel settore delle telecomunicazioni,
consentono di offrire ai nostri clienti, privati, aziende e pubbliche amministrazioni,
servizi affidabili e di qualità. Attraverso la propria rete di trasmissione, con dorsali i
n fibra ottica in continua evoluzione, è in grado di fornire ai propri clienti un servizi
o che unisce ai vantaggi della tecnologia radio, la stabilità e la portata della banda l
arga ovunque. Infrastruttura di Proprietà Link Telecomunicazioni fornisce connessi
oni in banda larga altamente performanti grazie ad una propria rete di trasporto g
estita in completa autonomia. La continua espansione della nostra infrastruttura di
rete consente di colmare i limiti tecnici delle connessioni via cavo in aree digital divi
se, ma anche di progettare soluzioni ad-hoc in modo veloce, garantendo elevati sta
ndard qualitativi. Gestione Totale del Cliente Link Telecomunicazioni gestisce in mo
do totalmente autonomo e senza intermediari la propria clientela. In virtù di un con
tatto diretto e continuo, è possibile garantire rapidità ed efficacia nella risoluzione
di tutte le eventuali problematiche tecniche o amministrative.

 Descrizione
L’offerta Rientra in Link Telecomunicazioni è
dedicata a tutti i clienti privati che desideran
o riattivare il servizio internet con zero costi
di riattivazione: Art. 1. Per i clienti che intend
ono aderire all’offerta è previsto un contribu
to una tantum di riattivazione pari a € 39,00
Art. 2. Nella prima fattura utile verrà applicat
o uno sconto pari a € 39,00 ad azzeramento
del contributo iniziale corrisposto Art. 3. La
promozione prevede la scelta tra i profili di n
avigazione “Link Air 15” (download fino a 15
Mbps) o successivi Art. 4. La promozione “Rie
ntra in Link” non è cumulabile con altre offer
te attive, eccetto per la promozione “Promo
RID” Art. 5. I tempi e le modalità di riattivazio
ne dipendono dalla copertura del servizio e
sono da ritenersi discrezionali da parte della
Link Per informazioni telefona allo 0984
1800833 o clicca per richiedere un contatto t
elefonico.
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€

 Contatti
LINK TELECOMUNICAZIONI
Tel. 09841800833
http://www.link.cs.it/
Ctr. Puonzo Sottano, Rende, 87036
Nessun orario indicato
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