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COME FARE UNA SIM PER LA TUA VACANZA STUDIO ACOME FARE UNA SIM PER LA TUA VACANZA STUDIO ACOME FARE UNA SIM PER LA TUA VACANZA STUDIO A

DUBAI E TELEFONARE FACILMENTE A CASA TUADUBAI E TELEFONARE FACILMENTE A CASA TUADUBAI E TELEFONARE FACILMENTE A CASA TUA

Clicca su "Join us"

Attendi il tuo numero e prosegui
su "Next"

Inserisci il tuo indirizzo email

Scegli il tuo piano (con minuti e GB di
cui necessiti) e clicca su "Choose this
plan"

Crea una password con i 3 requisiti
richiesti (esempio: Virgin123)

Puoi pagare online, o cliccare su "paga
alla consegna", ti sarà chiesto se hai
una carta d'identità Emirates, clicca SI

Conferma la procedura

Pochi e semplici passaggi online!Pochi e semplici passaggi online!Pochi e semplici passaggi online!

Clicca e Clicca e Clicca e guarda il videoguarda il videoguarda il video
con tutti i passaggi!con tutti i passaggi!con tutti i passaggi!

Scansiona il QR codeScansiona il QR codeScansiona il QR code
perperper  scaricare l'app scaricare l'app scaricare l'app
o o o clicca quiclicca quiclicca qui

Una volta scaricata l'app:

https://www.youtube.com/watch?v=sGNRIcJxXL0
https://www.youtube.com/watch?v=sGNRIcJxXL0
https://www.virginmobile.ae/app/
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I NOSTRI CONSIGLII NOSTRI CONSIGLII NOSTRI CONSIGLI

Nel piano che sceglierai bastano anche 60 minuti per
tutto il turno, usati in caso di emergenza

Non prendere tanti GB perché il Wi-fi è praticamente
quasi ovunque

Porta un vecchio telefono per inserire la nuova SIM

Disattiva il roaming sul telefono italiano prima del
decollo dall’Italia (perché a Dubai il roaming attivo
scarica il credito immediatamente)

Il costo della ricarica della SIM locale è a carico delle
famiglie, ma consigliamo di non spendere oltre 80/100
dhiram per tutto il turno (circa 20 euro)

Preferibile, in fase di attivazione prepagare online la
ricarica, perché in aeroporto non ci sarà tempo per farlo

La SIM viene consegnata in aeroporto appena usciti
dall’area sterile, ci rechiamo con lo Staff presso il Virgin
Mobile Shop dove sarà necessario:
- Codice preattivazione
- Passaporto

Il personale della Virgin verrà rafforzato ad hoc esclusivamente
per noi per consentire di ultimare rapidamente la procedura


