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Opzione metà-prezzo 
 
In combinazione con abbonamenti Sunrise Freedom Young mobile selezionati, Sunrise mobile paga per te la metà dei costi 
di un abbonamento metà-prezzo e tu puoi tranquillamente pagare l’abbonamento scontato in 12 rate mensili tramite la 
fattura dell’abbonamento mobile. 
 
 

 Opzione per abbonamento di mobile 

 
 Prestazioni 

Servizio Abbonamento metà-prezzo per un anno con sconto del 50 %. 

Rata mensile CHF 6.87 (Per prolungamento halbtax) 
CHF 7.71 (Per nuovo acquisto di halbtax o in caso di rinnovo dopo un’interruzione) 
 

Numero rate 12 rate 
 

Durata dell’opzione 12 mesi 
 

Prezzo di acquisto 
abbonamento metà-prezzo 

CHF 82.50 anziché CHF 165.00  
(Per prolungamento halbtax) 
 
CHF 92.50 anziché CHF 185.00  
(Per nuovo acquisto di halbtax o in caso di rinnovo dopo un’interruzione) 
 

  

 
 Note 

Acquisto e pagamento rateale Con questa opzione l’abbonamento metà-prezzo viene saldato in 12 rate mensili tramite 
la fattura Sunrise Young mobile. Non sono necessari acconti. Le rate vengono 
addebitate sulla fattura mensile dell’abbonamento.  
 
Il prezzo di acquisto dell’abbonamento metà-prezzo ammonta così solo al 50 % del 
prezzo normalmente previsto. Il finanziamento è senza interessi né commissioni. 
 

Requisito Il cliente ha tra i 25 e i 29 anni. Per l’intera durata dell’opzione di 12 mesi deve essere 
attivo un abbonamento Young mobile Freedom esistente. In caso di disdetta anticipata 
dell’opzione il valore residuo dell’abbonamento metà-prezzo deve essere pagato a 
prezzo pieno. 
 

Clienti metà-prezzo esistenti I clienti che dispongono già di una tessera di viaggio metà-prezzo possono ottenere il 
trasferimento dell' importo rimanente presso un punto vendita di trasporto pubblico 
servito. 
 

Fornitore  L'abbonamento metà-prezzo è offerta dai mezzi pubblici. Il cliente stipula un contratto 
corrispondente presso un punto vendita di trasporto pubblico servito, riconoscendo le 
condizioni generali di vendita dell'abbonamento metà-prezzo. 
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 Utilizzo 

Disponibile per Mobile start young, Mobile classic young, We Mobile M young, We Mobile L young,    
We Mobile XL young 
 

Richiesta  • Online su sunrise.ch/ilmioconto 
• presso qualsiasi Sunrise Shop 

 

Acquisto Una volta registrato da Sunrise, è possibile utilizzare la conferma Sunrise con il Rail 
Check per ottenere l’abbonamento metà-prezzo presso qualsiasi punto vendita di 
trasporto pubblico servito. 
 

Attivazione  È possibile scegliere liberamente quando iniziare l’abbonamento metà-prezzo. 

 

Durata dell’opzione 12 mesi 
 
L’opzione scade automaticamente dopo 12 mesi e non si rinnova. Nel corso della durata 
può anche essere disdetta gratuitamente in qualsiasi momento, con le dovute 
conseguenze sul costo dell’abbonamento metà-prezzo (vedere di seguito). 
 

Disdetta anticipata In caso di disdetta anticipata dell’opzione o di disdetta dell’abbonamento Sunrise 
Freedom Young mobile, lo sconto del 50 % sull’abbonamento metà-prezzo viene meno. 
In questo caso il cliente deve pagare in un’unica soluzione il valore residuo del prezzo 
ordinario dell’abbonamento metà-prezzo fino alla fine della durata dell’opzione (ovvero 
una rata mensile doppia al mese).  
 

  

 

 Varie 

Configurare/Personalizzare 
 

Ulteriori informazioni utili e opzioni, come configurazione, trasferimento di chiamata, 
soppressione del numero di telefono e suggerimenti sulla sicurezza del prodotto, sono 
disponibili su sunrise.ch/aiuto. 
 

Supporto Supporto tecnico gratuito al numero 0800 707 707  

Elementi del contratto - Contratto per servizi di telefonia mobile 
- Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile 
- Condizioni generali di contratto di Sunrise 
- Condizioni generali di vendita dell'abbonamento metà-prezzo 
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