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L’APERIODICO DI INTERPLANET

Buone Feste da Interplanet!
Stiamo per salutare un altro anno fantastico trascorso assieme, e ci prepariamo a nuove
sfide per continuare a essere la vostra connessione... "di famiglia".
Pronti a festeggiare?
La grande notizia infatti è che il 2017 sarà l’ultimo anno con 13 mesi (per chi fino a oggi ha pagato le bollette ogni 4
settimane), ma voi avete Interplanet, quindi in realtà non vi cambia nulla ;)
Però è comunque una vittoria importante, per chi come noi si è sempre battuto contro la scarsa trasparenza dietro a
molte tariffe ed operatori nel nostro mercato.
Ci lasciamo alle spalle un grande anno: di strada la nostra fibra ne ha fatta parecchia, arrivando anche a Brendola, a
Trissino, a Cornedo e a Valdagno. Tanto c’è ancora da fare, specie dalla parte delle aziende (a proposito, vi ricordiamo
già che dal 15 gennaio scatta la possibilità per richiedere i voucher digitalizzazione, con cui risparmiare fino al 50%
per il passaggio alla fibra in azienda).
Di sicuro abbiamo tante novità in arrivo, che vi sveleremo piano piano. Una cosa però possiamo già dirvela: ogni
grande traguardo sarà come sempre speciale, perché condiviso con voi.
Voi che ci siete stati fin dall’inizio, o che ci avete conosciuti strada facendo; voi che ci avete fatto entrare a casa vostra, o
che ci avete voluti a fianco per far crescere la vostra idea d’impresa; voi tutti che siete diventati oggi la nostra grande
famiglia.
Buon Natale e buon anno di cuore!

Da Interplanet, la vostra connessione di famiglia.

Risiedi a Montecchio Maggiore?
Se vuoi ottenere sempre il massimo
dalla rete, qpassa al servizio in FIBRA
OTTICA Interplanet!
Internet a 300 MEGA: fibra pura al 100%
cablata direttamente fino all’interno di
casa tua.

Nell'ottica di fornirvi sempre un servizio
migliore ed efficiente abbiamo esteso
gli orari dell'Assistenza tecnica!

Dal lunedì al venerdì:
8.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Sabato: 8.30 - 12.30
CORREVA L’ANNO...

6 DICEMBRE
2014
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Interplanet porta in scena "The Magic Christmas Show", una 3 giorni
di musica, spettacoli e laboratori dedicati al magico mondo del
Natale, nella splendida cornice di Villa Cordellina Lombardi.
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