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Tariffa in esclusiva su SosTariffe.it: Mobile Fuel Extra di Fastweb 

5GB, 500 minuti e 300 SMS a 10 euro al mese per sempre: è questa la composizione della nuova Mobile 

Fuel Extra di Fastweb, tariffa attivabile in esclusiva su SosTariffe.it. L'offerta è più economica rispetto a 

quelle che offrono la stessa quantità di GB, con un risparmio mensile di oltre 10 euro.  

Una nuova offerta mobile in esclusiva sul portale di confronto tariffe: un altro provider nazionale di 

telefonia mobile ha scelto SosTariffe.it come mezzo per attivare promozioni particolarmente 

vantaggiose, non reperibili tramite altri canali. Questa volta è Fastweb Mobile a mettere a disposizione di 

tutti i nuovi clienti una tariffa in esclusiva grazie a SosTariffe.it. 

La promozione era stata anticipata già dal 7 marzo scorso, ma ancora ignoti erano i dettagli della tariffa e il 

provider che l’avrebbe proposta. Ora SosTariffe.it scioglie la riserva pubblicando sul sito le caratteristiche 

della nuova Fastweb Mobile Fuel Extra.  

Le caratteristiche di Mobile Fuel Extra di Fastweb solo per SosTariffe.it 

L’offerta Mobile Fuel Extra, che gli utenti di SosTariffe.it hanno potuto prenotare dal 7 al 14 marzo (più di 

15.000 persone), offre a 10 euro al mese per sempre 5 GB, 500 minuti di chiamate verso tutti e 300 SMS 

verso tutti. Coloro che non l’hanno prenotata, possono comunque ottenere la promozione a partire dal 15 

Marzo sempre su SosTariffe.it. 

I principali vantaggi di Mobile FUEL Extra di Fastweb sono: 

 prezzo più basso rispetto alle offerte della concorrenza (difficilmente si trovano offerte con 5 GB 

di traffico e 500 minuti a questo prezzo);  

 nessuna soglia settimanale da rispettare (l’intero pacchetto è fruibile come si vuole nell’arco del 

mese);  

 periodo di rinnovo di 30 giorni (e non di 28 come ormai la maggior parte delle tariffe mobile); 

 offerta disponibile sia su nuova SIM sia in portabilità (dunque non è obbligatorio avere già un 

numero a disposizione per il quale attivare l’offerta).  

Come attivare Mobile Fuel Extra su SosTariffe.it ad. 

L’offerta è disponibile per tutti i Clienti che attiveranno una nuova SIM o porteranno il proprio numero 

in Fastweb Mobile aderendo alla promozione entro il 31 marzo 2016.  

È possibile attivare l’offerta in 3 semplici passi: 

http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/


 

1. per prima cosa è necessario richiedere il codice coupon inserendo i propri dati su questa pagina. 

(http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/fastweb-mobile-fuel-extra) Fastweb Mobile e SosTariffe.it 

mettono a disposizione solo 1.000 codici al giorno. I codici per la tariffa in Esclusiva sono 

disponibili dal 15 al 31 Marzo 2016 all’interno del nuovo comparatore di Telefonia Mobile di 

SosTariffe.it (http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/#500min-300sms-4gb) che, completamente 

rinnovato, permette un confronto ancora migliore delle tariffe cellulari; 

2. dopo essersi registrati, il codice coupon sarà inviato via SMS al numero indicato e le istruzioni per 

attivare saranno recapitate via email all’indirizzo inserito; 

3. una volta ricevuto il proprio codice, sarà sufficiente recarsi in un punto vendita Fastweb, 

presentare il coupon alfanumerico, un documento d’identità e il codice fiscale. In questo modo sarà 

possibile attivare Mobile Fuel Extra. Attenzione: il codice è valido per 2 settimane dalla sua 

ricezione.  

Al punto vendita Fastweb si dovranno corrispondere 20 euro (IVA Inclusa) come costo di attivazione, ma 

di questi 10 euro (IVA Inclusa) saranno trattenuti per il pagamento del primo mese di servizio e i restanti 

10 euro (IVA Inclusa) saranno utilizzabili come traffico telefonico. Non sono previste altre spese. 

Non è prevista alcuna Tassa di Concessione Governativa. Fastweb Mobile Fuel Extra infatti è una 

ricaricabile automatica. Per attivarla è necessario associare al piano un addebito automatico sul proprio conto 

corrente oppure su una carta di credito. I 10€ di ricarica saranno scalati automaticamente ogni 30 giorni. 

 

Mobile Fuel Extra di SosTariffe.it costa meno della media del mercato 

SosTariffe.it supporta la diffusione di questa tariffa soprattutto per il risparmio che può garantire ai 

consumatori: secondo alcune statistiche elaborate dal portale, infatti, la promozione Mobile Fuel Extra ha 

un costo mensile e annuale più basso delle altre tariffe commercializzate che offrono 5 GB di traffico. Il 

costo medio di queste offerte è infatti pari a circa 20,5 euro mensili.  

La convenienza di Mobile FUEL Extra, secondo SosTariffe.it, ammonterebbe quindi a oltre 10 euro al mese. 

Al seguente indirizzo è possibile confrontare le migliori tariffe per la telefonia mobile: 

http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/. 

 

 
Per maggiori informazioni:   

Alessandro Voci  
Tel+39.340.53.96.208 

E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it  
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