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1° mese gratuito su Kena Digital X: in esclusiva con SosTariffe.it
SosTariffe.it propone una nuova opportunità di risparmio veicolata in esclusiva con il portale di
confronto tariffe per la telefonia mobile: dal 28 novembre al 10 dicembre Digital X di Kena (1.000 minuti
e 10 GB in 3G a 9,99 euro ogni 30 giorni) sarà attivabile tramite SosTariffe.it in esclusiva con il primo
mese di rinnovo gratuito.
L'offerta si inserisce nel quadro di tariffe esclusive che SosTariffe.it riesce a proporre periodicamente e che
garantiscono un risparmio aggiuntivo, sui servizi ADSL, fibra ottica o telefonia mobile, alle promozioni
standard normalmente commercializzate dai provider.
Lo sconto esclusivo di SosTariffe.it su Kena Digital X
Oggetto dello sconto esclusivo ottenibile tramite SosTariffe.it, è l'offerta Kena Digital X proposta
dall’operatore virtuale nato nel 2017 da TIM, per contrastare l'arrivo di Iliad in Italia.
La tariffa è proposta a un costo di 9,99 euro, rinnovato ogni 30 giorni, 1.000 minuti gratuiti verso tutti e
10 GB di traffico dati in tecnologia 3G. Lo sconto, ottenibile unicamente tramite attivazione dal portale
SosTariffe.it, permette l'azzeramento del primo canone di rinnovo della tariffa che sarà dovuto solo a
partire dal secondo mese.
Per usufruire dello sconto sarà sufficiente recarsi in questa pagina di dettaglio della tariffa e procedere con
l'acquisto online: https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/kena-digital-x-esclusiva
Kena Digital X: le principali informazioni
Chi deciderà di attivare l’offerta Kena Digital X con SosTariffe.it potrà farlo alle seguenti condizioni:


1.000 minuti al mese verso fissi e mobili nazionali e internazionali (all’interno dell’Unione
Europea);



10 GB di traffico dati in 3G, a scatti anticipati di 1 KB



costo di 0€ per il 1° rinnovo, i primi 30 giorni a partire dalla sottoscrizione dell’offerta Kena Digital
X sono gratis;



a partire dal 2° mese il costo del rinnovo sarà di 9,99€ ogni 30 giorni;



senza costo di attivazione e senza vincoli (verrà chiesto solo un contributo per la configurazione
SIM di 5€ e una ricarica obbligatoria di 5€ che si potrà utilizzare dal secondo mese per rinnovare il
canone);



addebito su credito residuo.

Come attivare Kena Digital X con lo sconto di SosTariffe.it?
Per attivare l’offerta con il primo mese azzerato SosTariffe.it ha messo a disposizione più strumenti:



una pagina dedicata dove viene illustrata l’offerta e dove si potrà richiedere l’attivazione online
(la pagina è la seguente https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/kena-digital-x-esclusiva);



il comparatore delle tariffe per la telefonia mobile dove l’offerta sarà in evidenza per tutta la
durata della promozione (qui la pagina dedicata alle tariffe Kena Mobile): cliccando sul bottone
“dettagli”, in corrispondenza della tariffa, si potrà procedere con l’attivazione online;



ricevendo una mail informativa tramite l’iscrizione al servizio di alert di avviso delle migliori
offerte per la telefonia mobile disponibile sul sito (per iscriversi recarsi in questa pagina
https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/ e poi cliccando sul pulsante in alto a sinistra “ricevi avviso
offerte”).

SosTariffe.it mette a disposizione, inoltre, una pagina dove si potranno trovare le risposte alle domande più
frequenti

relative

all’offerta

Kena

Digital

X

con

sconto

esclusivo

SosTariffe.it:

https://www.sostariffe.it/faq/kena-digital-x-in-esclusiva
L’offerta è attivabile dal 28 novembre al 10 dicembre solo per chi effettua la portabilità del numero a
Kena Mobile o da chi attiva un nuovo numero su nuova SIM.
Per individuare tutte le migliori tariffe per telefonia mobile è utile consultare il comparatore di
SosTariffe.it, dove sarà possibile confrontare questa e altre offerte: https://www.sostariffe.it/tariffecellulari/
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