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news release 
 

A SAN VALENTINO CON TELETU TRAFFICO VOCE 
GRATIS PER 1 ANNO 

  
  

Roma, 12 Febbraio 2010 – Ancora un’offerta speciale di TeleTu, che festeggia San 

Valentino offrendo telefonate urbane e interurbane gratis per un anno e senza 
scatto alla risposta per tutti i nuovi abbonati che decidono di attivare on line 

l’offerta Tutto Compreso.  

  

Solo dal 12 al 14 febbraio chi deciderà di attivare il servizio Tutto Compreso sul sito 

www.teletu.it, potrà avere telefonate urbane e interurbane illimitate gratis e senza 

scatto alla risposta, pagando per l’intero periodo un contributo fisso mensile ridotto a € 

19,00 al mese per un anno. 

. 

Tutto Compreso e’ la soluzione flat voce e ADSL a banda larga, che consente di 

effettuare chiamate locali e nazionali illimitate, navigare internet con ADSL a banda larga, 

in tutte le fasce orarie, senza pagare il canone Telecom  

  

Al termine della promozione il contributo mensile sarà di € 38,90 al mese. 

 
Convenienza e maggiore valore per il cliente sono gli obiettivi di TeleTu, operatore 

alternativo presente sul mercato italiano di telefonia fissa dall’Aprile del 1999. Il nuovo 

brand TeleTu indica la centralità del Cliente nella scelta consapevole del risparmio, 

sottolineata dal suffisso “Tu”, e  con cui l’azienda , dal 3 Gennaio 2010, commercializza i 

nuovi servizi voce e ADSL precedentemente offerti con il marchio Tele2. 

Nel 2007 TeleTu e' stata acquisita da Vodafone Italia e nel 2008 ha registrato l'indice di 

Customer Satisfaction più elevato nel settore della telefonia fissa in base ai risultati 

dell’Osservatorio sulla soddisfazione dei consumatori italiani nei servizi realizzato dalla 

società di consulenza Busacca&Associati in collaborazione con Doxa. 

Al 30 settembre 2009, Tele2 è stata scelta come operatore unico da  oltre 1.3 milioni di 

clienti ed ha un giro di affari che supera i 700 milioni di euro. 

 


