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Listino Numerazioni Nazionali per i servizi residenziali 

 
Il traffico telefonico è fatturato a condizioni vantaggiose, in base alle fasce orarie e alla direttrice di traffico. Per il traffico telefonico, 
fatturato a consumo, sugli effettivi secondi di conversazione, verso le differenti direttrici e nelle diverse fasce orarie, sono di seguito 
riportati i prezzi espressi in centesimi di euro, IVA inclusa.  
Le chiamate verso numeri fissi nazionali incluse, sono possibili nei profili Club ed Elite. 
Il Profilo Elite include 60 minuti al mese di chiamate verso tutti i cellulari italiani su rete nazionale, scatti alla risposta compresi. Il 
traffico non utilizzato nel mese scade improrogabilmente. Dopo i minuti inclusi i prezzi applicati saranno quelli dell’offerta attivata. 
Le chiamate tra clienti Acantho sono sempre gratuite. 
 
Prezzi in centesimi di euro, tariffe al minuto, IVA inclusa per Clientela Residenziale Versione Profilo Gold 

tipo di chiamata scatto alla risposta fascia UNICA  
clienti Acantho Gratis Gratis 

locali * 15,00 cent/€ 0 cent/€ 
nazionali ** 15,00 cent/€ 0 cent/€ 

cellulari 15,00 cent/€ 15,00 cent/€ 
 
Prezzi in centesimi di euro, tariffe al minuto, IVA inclusa per Clientela Residenziale Profilo Club ed Elite 

tipo di chiamata scatto alla risposta fascia UNICA  
clienti Acantho Gratis Gratis 

locali * Gratis Gratis 
nazionali ** Gratis Gratis 

cellulari 15,00 cent/€ 15,00 cent/€ 
* per chiamate “locali” si intendono le chiamate effettuate verso aree aventi lo stesso prefisso 
** per chiamate “nazionali” si intendono le chiamate effettuate verso distretti telefonici aventi prefisso diverso 
 
Per tutti i profili 
Per avere il dettaglio dei Paesi e dei prezzi delle direttrici internazionali e per sapere quali Paesi applicano prezzi differenziati per le 
telefonate verso telefono fisso e verso telefono mobile è possibile consultare il sito www.acantho.com 
Le chiamate verso numerazioni di emergenza (es. 113), di pubblica utilità e numeri verdi (800; 803) sono gratuite. 
Le tariffe relative alle chiamate verso numeri speciali (es. 899; 166 ecc.) e i servizi gestiti sono pubblicate sul sito www.acantho.com. 
 


