Programma collaboratori Home Combo.
L’offerta perfetta per lei.
Ovunque si trovi, avrà sempre il collegamento Internet più veloce possibile,
la rete 5G più affidabile e la nostra esperienza TV nuova e personalizzata.
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In più in regalo:
La tassa d’attivazione per un valore di CH 79.–
Family calls europe & US per un valore di CHF 5.–

+

surf protect mobile & home per un valore di CHF 7.90

3 canoni mensili in caso di nuova stipula

Home Office e intrattenimento illimitati.
Ora, con la combinazione del suo abbonamento mobile lo sconto collaboratori e collaboratrici riceverà
We Home L+ a CHF 49.–/mese.
Programma collaboratori Home Combo
Mobile

We Home L+

Sunrise We Mobile

We TV

We Home L

We Phone M

In combinazione con
un abbonamento
We Mobile (We Mobile
M, L o XL)

Canali: 275, di cui oltre
165 in HD e 4 in UHD

Massima velocità per
un utilizzo di Internet
ad alta intensità di dati.
Fino a 10 Gbit/s in
upload e download

13 ct./min.
verso la rete fissa
svizzera

+

Registrazioni: 2000 ore,
comprese le registrazioni
sumultanee in diretta e
in Replay

+

+

43 ct./min.
verso la rete mobile
svizzera

Prezzo regolare del
pacchetto senza abbonamento mobile
per i
= Prezzo
collaboratori e le

CHF 100.–
CHF 49.–*

collaboratrici
(We Home L+)
in combinazione con
un abbonamento
Sunrise We Mobile

In aggiunta con ogni We Home L+
La tassa
d’attivazione

lo
Rega

Per un valore di CHF 79.–

Family calls
europe & US

surf protect
mobile & home

Per un valore di CHF 5.–

Per un valore di CHF 7.90

Chiamate illimitate con tutta
la famiglia in Svizzera, Europa,
Stati Uniti e Canada incluse

Protezione nella rete mobile
Sunrise, nelle reti di roaming
e WLAN da phishing, virus,
ransomware e altre minacce

3× canoni mensili
We Home L+ (We TV, We Home L,
We Phone M)

La aspettiamo nel Sunrise shop più vicino, oppure utilizzi il modulo per chiedere richiamata sulla pagina
informativa del programma collaboratori della sua azienda.
* Pacchetto We Home L+ a CHF 49.–/mese solo in combinazione con un abbonamento We Mobile (M,L o XL) in caso di stipula del contratto entro il 31.1.2022 per clienti autorizzati nel programma
collaboratori Sunrise. Durata dello sconto 24 mesi. Dopo il periodo di sconto si applica il normale prezzo del pacchetto We Home L+ in combinazione con il suo abbonamento We Mobile (M,L o XL)
di CHF 100.–/mese. Con riserva di modifiche e salvo errori.

