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Carissimi soci, 

si trasmette la comunicazione della Presidenza Nazionale, in merito alla 
nuova agevolazione telefonica TIM VALORE a favore di tutti i soci Alatel. 

Gentilissimi, facciamo seguito a quanto anticipato per confermare che l'offerta in oggetto è stata 

resa disponibile da TIM anche per i Soci Alatel. 

Al costo di 9,99 €. al mese TIM Valore offre: 

- Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, validi per il traffico nazionale e per  quello 

generato in roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE 

- SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili (validi per il traffico nazionale e per quello 

generato in roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE) 

- 50 Giga 5G (di cui 5 Giga validi anche nei Paesi UE) con velocità di navigazione fino a 2 Gbps 

- Giga First Class per un utilizzo privilegiato della rete TIM 

- Video in Ultra HD  

Come anticipato l'attivazione della offerta dovrà essere preceduta dalla richiesta del codice da parte 

del  Socio sul sito www.alatel.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sull'offerta stessa.  

Il Socio Alatel, in possesso della mail ricevuta da Alatel recante il codice richiesto, potrà recarsi nel 

negozio TIM per l'attivazione dell'offerta.  

IL passaggio dall'offerta precedente TIM 60 + a TIM VALORE è gratuito mantenendo la 

stessa utenza, può essere realizzato su SIM prepagata, e non è più legata agli over 60.                

I 50 giga in 5 G sono utilizzabili anche su un telefono 4 G.  

IL rinnovo dell'offerta è in automatico e la modalità di pagamento può essere varia 

in funzione della scelta fatta (credito residuo, carta di credito, conto corrente bancario 

postale).  

Il pagamento è sempre anticipato rispetto alla fruizione, pertanto per non perdere quanto pagato per 

la TIM 60+ il passaggio si può fare a ridosso della scadenza mensile.                                             

Nel caso invece di un'attivazione, non in continuità con TIM 60+, il costo del primo canone di 

9,90 euro  va pagato in contanti .                  La Presidenza Nazionale Alatel          

PS.  tutto quanto sopra descritto lo trovate sul sito nazionale   www.alatel.it 

www.alatel.it             
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