
Approfitti di uno sconto aggiuntivo Welcome Bonus di CHF 20.– sul suo nuovo  
abbonamento mobile nell’ambito del programma benefit per dipendenti, 
tassa di attivazione del valore di CHF 55.– inclusa!

Stipulando un abbonamento aggiuntivo, in alternativa, può scegliere 
un nuovo smartphone gratis!

Sconto 
collaboratori e 

Welcome Bonus o 
il più recente degli 

smartphone 
in regalo!

Sconto
collaboratori e

Welcome Bonus o 
il più recente degli 

smartphone
in regalo!
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Insieme più
offerte wow.

Ad es.

iPhone 12
del valore di CHF 879.–
Stipulando
Sunrise We L 

iPhone 12 pro
del valore di CHF 1249.–
Stipulando
Sunrise We XL

Ad es.

Samsung Galaxy S21 5G
del valore di CHF 899.–
Stipulando
Sunrise We L

Samsung Galaxy S21 Plus 5G
del valore di CHF 1104.–
Stipulando
Sunrise We XL

Welcome Bonus 
del valore di CHF 240.– 
(CHF 20.–/Mt.)
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Stipulando un nuovo abbonamento We Mobile (incluso young) ottiene lo sconto collaboratori 
concordato con l’azienda e un Welcome Bonus del valore di CHF 240.– e in piu la tassa d’attivazione 
(carta SIM) di CHF 55.– in regalo. La somma di CHF 240.– (CHF 20.– × 12 mesi) le sarà accreditata 
sulle sue fatture mensili. Il Welcome Bonus si applica sul primo e ogni nuovo abbonamento mobile 
aggiuntivo del Sunrise We Mobile Pack. Valido solo su We Mobile M, L e XL con una durata minima 
del contratto di 12 mesi. Offerta valida fino al 30.6.2021.
Dal secondo abbonamento in poi, in alternativa, può scegliere anche un’offerta promozionale 
smartphone dalle pagine seguenti. Optando per una di queste offerte promozionali, non è possibile 
applicare lo sconto collaboratori e il Welcome Bonus del valore di CHF 240.– all’abbonamento 
corrispondente. Per ogni conto cliente è possibile aderire al max. a un’offerta promozionale smart
phone. In tal caso si applicano le rispettive condizioni contrattuali in base all’offerta delle pagine 
seguenti.

Approfitti di un ulteriore sconto  
con il Welcome Bonus!
Scelga l’abbonamento We Mobile adatto a lei e risparmi ulteriori CHF 20.–/mese per un anno su nuovi abbonamenti. 
Ogni abbonamento We Mobile aggiuntivo riceve gli stessi servizi per un anno a soli CHF 20.–/mese.

Ogni abbonamento supplementare We: CHF 20.–/mese (incl. Welcome Bonus) 
Prezzo normale dopo 12 mesi: CHF 40.–

Chiamate e SMS/ 
MMS illimitati  
verso l’Europa

Navigazione e  
chiamate illimitate  
in Europa

TV neo:  
TV in mobilità

fino a 2 Gbit/s,  
5G incluso

Navigazione, chia 
mate, SMS/MMS  
illimitati in CH

CHF 100.– 
Prezzo normale / mese

CHF 60.– 
Prezzo collaboratore per il  
primo abbonamento / mese

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 40.– 
Prezzo collaboratori  

1º anno

We Mobile XL

Navigazione e  
chiamate illimitate  
in Europa

TV neo:  
TV in mobilità

fino a 200 Mbit/s,  
5G incluso

Navigazione, chia 
mate, SMS/MMS  
illimitati in CH

CHF 80.– 
Prezzo normale / mese

CHF 48.– 
Prezzo collaboratore per il  
primo abbonamento / mese

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 28.– 
Prezzo collaboratori  

1º anno

We Mobile L

TV neo light:  
TV in mobilità

fino a 100 Mbit/s,  
5G incluso

Navigazione, chia 
mate, SMS/MMS  
illimitati in CH

CHF 65.– 
Prezzo normale / mese

CHF 40.– 
Prezzo collaboratore per il  
primo abbonamento / mese

CHF –20.– 
Welcome Bonus

CHF 20.– 
Prezzo collaboratori  

1º anno

We Mobile M



Wow: il nuovo
iPhone è incluso.
Con ogni abbonamento Sunrise We L a CHF 80.–/mese 
sono compresi un iPhone 12 e il roaming.

5
G

Optando per una di queste offerte promozionali smartphone, non è possibile applicare lo sconto 
collaboratori e il Welcome Bonus del valore di CHF 240.– all’abbonamento corrispondente. Per ogni 
conto cliente è possibile aderire al max. a un’offerta promozionale smartphone. Offerta valida per 
iPhone 12 64 GB con la stipula di un nuovo abbonamento Sunrise We Mobile L o XL (incluso young). Durata 
minima del contratto di 24 mesi. Tassa d’attivazione CHF 55.–, carta SIM inclusa. Sconto non cumulabile. 
Offerta valida dal 5.5.2021 al 30.6.2021 o fino ad esaurimento scorte. Informazioni su sunrise.ch/promotions



5
G

Con ogni abbonamento Sunrise We L 
a CHF 80.–/mese, roaming incluso.

Wow: Samsung  
Galaxy S21 5G  
in regalo.

Optando per una di queste offerte promozionali smartphone, non è possibile applicare lo sconto collaboratori 
e il Welcome Bonus del valore di CHF 240.– all’abbonamento corrispondente. Per ogni conto cliente è 
possibile aderire al max. a un’offerta promozionale smartphone. Offerta valida con la stipula di un nuovo 
abbonamento Sunrise We Mobile L o XL (incluso young). Durata minima del contratto di 24 mesi. Tassa 
d’attivazione CHF 55.–, carta SIM inclusa. Sconto non cumulabile. Offerta valida dal 5.5.2021 al 30.6.2021 
o fino ad esaurimento scorte. Informazioni su sunrise.ch/promotions



55 C
H

F

al mese*

Pacchetto  
We Home XL+

Offerta esclusiva home office 
(Internet/TV/Telefono)

Da casa collegati con tutto il mondo.



* Pacchetto We Home XL+ a CHF 55.–/mese solo in combinazione con un abbonamento We Mobile (M,L,XL) entro il 
30.6.2021 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 XL+ in combinazione con il suo abbonamento Sunrise  
We Mobile di CHF 75.–/mese. Con riserva di modifiche e salvo errori.

L’offerta perfetta per la vostra casa.

Vi aspettiamo in un Sunrise shop più vicino, oppure utilizzi il modulo di richiamata sul sito online 
programma collaboratori della sua azienda.

Essere mobile e flessibile. In modo efficiente e conveniente, nell’eccezionale rete Sunrise. 
Non si laschi sfuggire questa offerta e approfitta del vantaggio universale.

We Home XL+ è il pacchetto universale perfetto, appositamente ideato per soddisfare 
le sue esigenze. Internet, TV e telefono fisso. Scelga l’offerta entro il 30.6.2021 e beneficerà 
di sconti esclusivi per 24 mesi.

We Home XL+

=+ +

CHF 100.–Prezzo regolare del 
pacchetto senza ab
bonamento mobile

Valore dei singoli 
pacchetti CHF 130.–

Fino a 10 Gbit/s 
in upload e download

Internet

We Home L

CHF 95.–

TV

240+ canali, canali 4K/UHD, Come
Back TV per 7 giorni, 500 ore di 
registrazioni su cloud, streaming su 
un massimo di 6 apparecchi

TV neo max (o We TV L)

CHF 20.–

Rete fissa

Chiamate illimitate verso 
tutte le reti svizzere

We Phone L

CHF 15.–

Prezzo per i collabo
ratori (We Home  
XL+) in combinazione 
con un abbonamento 
We Mobile

CHF 55.–*

We Mobile

Mobile

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

We Mobile

+

Canone del valore di CHF 79.– in regalo.

55

C
H

F

al mese*

Pacchetto  We Home XL+




