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Tariffa in esclusiva su SosTariffe.it: CREAMI 3000 SPECIAL di PosteMobile 

3000 crediti a 10 euro al mese per sempre, da “spendere” come si vuole: chiamate, SMS o MB 

per traffico dati. È questa la composizione della nuova CREAMI 3000 SPECIAL di PosteMobile, 

tariffa attivabile in esclusiva su SosTariffe.it. Il costo dell’offerta è inferiore alla media delle 

tariffe personalizzabili commercializzate nell’ultimo anno e il risparmio annuo è di oltre 50 euro.  

Non è la prima volta che SosTariffe.it veicola operazioni come questa: spesso il portale di confronto viene 

scelto da operatori di telefonia mobile o ADSL come mezzo per attivare tariffe particolarmente 

vantaggiose, non reperibili tramite altri canali. Questa volta è PosteMobile, operatore telefonico del Gruppo 

Poste Italiane, a mettere a disposizione di tutti i nuovi clienti una tariffa in esclusiva su SosTariffe.it. 

Le caratteristiche di CREAMI 3000 SPECIAL di PosteMobile con SosTariffe.it 

La nuova offerta è una versione più economica della già esistente “CREAMI 3000 SPECIAL”, che costa 20 

euro al mese per 3000 credit al mese. Grazie a SosTariffe.it sarà possibile attivare la tariffa a un prezzo 

dimezzato, ovvero 10 euro. 

Con questa offerta personalizzabile l’utente sceglie la destinazione d’uso dei crediti in possesso. 1 “credit” 

equivale a 1 minuto di chiamata, 1 SMS o 1 MB di traffico dati. In base alle proprie necessità del 

momento, il cliente sceglierà che fare con questi “credit”, senza dipendere da soglie e limitazioni. 

Il principale vantaggio della tariffa CREAMI 3000 SPECIAL di PosteMobile, oltre al prezzo più basso 

rispetto le offerte della concorrenza, è che non si avranno più soglie da rispettare: è, infatti, una tariffa 

che si adatta all’uso che si fa dello smartphone e ogni mese si può decidere se effettuare più telefonate, SMS 

o navigazione in mobilità.  

La ripartizione dei credit ogni mese si adatta dunque al consumo dell’utente e non sarà necessario 

rispettare alcuna soglia o indicare prima dell’utilizzo il consumo che si farà dei crediti.  

Come attivare CREAMI 3000 SPECIAL su SosTariffe.it ad. 

L’offerta è riservata a tutti i clienti che porteranno il proprio numero in PosteMobile entro il 1 marzo 

2016. Il passaggio avviene tramite richiesta online senza l’incombenza di recarsi in nessun ufficio. Per 

attivare CREAMI 3000 SPECIAL è, infatti, sufficiente cliccare sul seguente link, oppure visitare il 

comparatore di SosTariffe.it alla sezione telefonia mobile e selezionare la tariffa che si vuole attivare e 

inserire i propri dati.  

Per ottenere la SIM di PosteMobile si dovranno corrispondere 5 euro in contanti alla consegna, ma questi 

5 euro saranno inclusi nel traffico telefonico. La spedizione è invece gratuita e in fase di passaggio l’utente 

http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/
http://www.sostariffe.it/btracker.php?area=mobile&id=5637
http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/#800min-50sms-2gb
http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/#800min-50sms-2gb


 

non avrà sospensioni del servizio o perdita del credito residuo sulla scheda telefonica precedente.  

Il canone del primo mese di CREAMI 3000 SPECIAL è pari a 4 euro e sarà scalato automaticamente dai 

5 euro di traffico telefonico incluso. Dal secondo mese di attivazione il canone sarà di 10 euro mensili.  

CREAMI 3000 SPECIAL di SosTariffe.it ha un costo più basso della media del mercato 

SosTariffe.it supporta la diffusione di questa tariffa soprattutto per il risparmio che può garantire ai 

consumatori che l'attiveranno: secondo alcune statistiche elaborate da SosTariffe.it, infatti, la promozione 

CREAMI 3000 SPECIAL ha un costo mensile e annuale più basso della media delle altre tariffe 

personalizzabili commercializzate nell'ultimo anno.  

La convenienza, secondo SosTariffe.it, ammonterebbe a oltre 50 euro il primo anno di attivazione di 

CREAMI 3000 SPECIAL. 

Al seguente indirizzo è possibile confrontare le migliori tariffe per la telefonia mobile: 

http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni:   
Alessandro Voci  

Tel+39.340.53.96.208 

E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it  
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