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CheapVoiP Free
CheapVoip Free è l'offerta di telefonia
internet del provider CheapWeb. Il
servizio assolutamente gratuito
permette di effettuare e ricevere
chiamate da tutti gli utenti CheapVoIP
e di chiamare i numeri verdi 800. Il servizio di chiamate verso
numeri di rete fissa e mobile, nelle versioni Home e Business
è a pagamento, con tariffe sicuramente competitive. Online
sul sito sono presenti le tabelle dettagliate delle offerte.
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Lascia un commento per il sito: CheapVoiP Free
Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo.
Commenti volgari o offensivi saranno rimossi.
Freeonline NON si ritiene responsabile di quanto scritto dai lettori stessi in questo spazio.
TAG HTML VIETATI. I commenti che contengono TAG HMTL saranno cestinati
I commenti NON sono immediatamente visibili

» Oroscopo - Meteo
Nota: se desideri segnalare un'anomalia al sito in questione (CheapVoiP Free), ti preghiamo di
utilizzare lo strumento che trovi cliccando qui. Ad esempio se il link non funziona, se il servizio
è diventato a pagamento ecc. ecc.

Modulo
Autore commento:
E-mail (facoltativa):
Tuo commento:
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Invia tuo commento » » »

Annulla

? Linee guida per i commenti:
- Questo modulo non invia nessuna email, è semplicemente un servizio che ti permette di
esprimere una tua opinione sul sito in oggetto. Non utilizzarlo quindi per comunicare con gli
autori del sito, non è detto che lo leggeranno. Per fare questo visita il sito e cerca un
indirizzo email ufficiale.
- Se desideri ricevere una risposta al tuo commento, non dimenticarti di indicare la tua email. L'e-mail non sarà archiviata per altri scopi diversi da questo.
- Cerca di esprimere un commento, possibilmente che possa essere di utilità a coloro che poi
lo leggeranno (Se il sito è utile o meno; se hai incontrato problemi e quali; se sei soddisfatto
e di cosa; ecc.).
- Soprattutto ricorda sempre che stai commentanto il sito CheapVoiP Free, visitalo, fai la tua
esperienza e poi raccontala qui. Questo spazio non serve ad altro!
- Se sei l'autore del sito qui recensito o oggetto di un testo pubblicato e ritieni che un
commento presente possa esprimere inesattezze, magari lesive nei confronti del sito stesso,
verso persone o cose, preghiamo di contattarci indicando il problema. Provvederemo alla
cancellazione del testo relativo.
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