PREZZO BIORARIO
+LUCE GREEN SGR?

Perché
il risparmio non dorme mai

CON PREZZO BIORARIO+LUCE GREEN HAI 24 MESI
DI SICUREZZA E DAI LUCE ALLA SOSTENIBILITÀ
Luce. Prezzo bloccato, prezzo sicuro

L’offerta blocca per 24 mesi il prezzo della componente “Prezzo Energia SGR”, che
vale circa il 39% della spesa complessiva, IVA e imposte escluse. La sicurezza di sapere sempre quanto spendi e di risparmiare in caso di rincari.

Biorario. Prezzo Ore vuote e Prezzo Ore piene

La tariffa ridotta di Prezzo Ore vuote è il prezzo bloccato della componente “Prezzo
Energia SGR” per la sera, i week end e i giorni festivi. Per gli altri orari sfrutti il
prezzo bloccato di Prezzo Ore piene.

Prezzo Ore vuote: 0,05990 /kWh

Il risparmio di Prezzo Ore vuote scatta la sera dalle 19 alle 8, nei week end e nei giorni
festivi. Le ore più vuote di domanda energetica sono ore piene di convenienza per te.

Prezzo Ore piene: 0,07350 /kWh

Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, i consumi sono a pieno regime ma Prezzo Ore
piene ti dà i vantaggi del prezzo bloccato.

Sostenibilità

L’energia elettrica che arriva a casa tua è prodotta solo da vento, acqua e sole.
Con Prezzo Biorario+Luce Green anche l’ambiente ci guadagna.

Attivazione gratuita

Ci occupiamo noi di tutte le pratiche necessarie, per farti risparmiare tempo e stress.

Risparmia con bollett@click

Se attivi bollett@click ci fai risparmiare carta e spese di spedizione, ecco perché SGR
Servizi ti sconta 1  a ogni fattura emessa. Tu fai risparmiare noi, noi ti rendiamo il favore.

CON SGR IL RISPARMIO
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
Con l’offerta Prezzo Biorario+Luce Green, il tempo è risparmio per 24 mesi grazie al prezzo bloccato. In più, con il Prezzo Ore vuote spendi meno
di sera, nei week end e nei giorni di festa, proprio
il tempo in cui ti godi di più la tua casa.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.

Affrettati! È un’offerta a mercato libero per
Clienti domestici valida fino al 20 ottobre 2017
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta prevede la componente Prezzo Energia SGR bloccata per 24 mesi. La componente prezzo Energia
SGR rappresenta per un cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza
impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo) circa il 39% della spesa complessiva
di energia elettrica, IVA e imposte escluse. Le restanti componenti di spesa sono
applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità per l’Energia Elettrica,
il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). L’energia verde è certificata attraverso il sistema di garanzia di origine di cui è previsto l’annullamento in misura equivalente
al consumo. Maggiori informazioni sul sito www.gse.it. L’offerta prevede il pagamento delle bollette tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente
(SDD - Sepa Direct Debit), senza costi aggiuntivi. In caso di mancata attivazione o
successiva disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, sarà addebitato al Cliente il 4% del totale dei servizi di vendita di ogni fattura. Tale corrispettivo non sarà soggetto a conguaglio. Offerta a mercato libero SGR Servizi, tutti i
dettagli su www.sgrservizi.it

sgrservizi.it

