LUCE+GAS SGR?

SÌ GRAZIE

Perché
la convenienza è completa

LUCE+GAS SGR.
E HAI UNA FORNITURA COMPLETA DI VANTAGGI

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.

Luce e Gas. Prezzo bloccato, prezzo sicuro

L’offerta blocca per 24 mesi i prezzi delle componenti “Prezzo Energia SGR” di Luce e
Gas. La sicurezza di sapere sempre quanto spendi e di risparmiare in caso di rincari.

Prezzo unico giorno/notte

Con questa formula hai sempre lo stesso prezzo per tutte le ore della giornata.
Utile per chi cambia spesso orari e abitudini o trascorre parecchio tempo in casa.

Prezzo Energia SGR 0,08650 /kWh 0,07353 /kWh

Al Prezzo Energia SGR, che rappresenta circa il 52% della spesa complessiva di
Luce (Iva e imposte escluse), abbiamo applicato uno sconto del 15%, a condizione
che il pagamento delle bollette avvenga tramite SDD (domiciliazione bancaria). Per
tutte le altre forme di pagamento è previsto uno sconto del 10% e il prezzo finale
sarà di 0,07785 /kWh.

CON SGR IL RISPARMIO
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
Con l’offerta Luce+Gas SGR hai in un’unica soluzione la sicurezza del prezzo bloccato di Luce e
Gas più una fornitura completa di vantaggi.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.

Prezzo Energia SGR 0,3570 /Smc 0,3392 /Smc

Al Prezzo Energia SGR, che rappresenta circa il 67% della spesa complessiva di Gas
Metano (Iva e imposte escluse), abbiamo applicato uno sconto del 5%, a condizione
che il pagamento delle bollette avvenga tramite SDD (domiciliazione bancaria). Per
tutte le altre forme di pagamento il prezzo finale sarà di 0,3570 /Smc.

Offerta a mercato libero per Clienti domestici
valida fino al 20/01/2019. Attivazione gratuita!
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta prevede le componenti Prezzo Energia SGR bloccate per 24 mesi. La componente Prezzo Energia
SGR rappresenta per un Cliente tipo (per l’energia elettrica: abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo; per il gas: ambito
nord-orientale, PCS=0,03852 GJ/Smc, Coefficiente C=1 e 1.400 Smc di consumo
annuo) circa il 52% della spesa complessiva di energia elettrica e il 67% della
spesa complessiva di gas, IVA e imposte escluse. Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Lo sconto indicato (10% del prezzo Energia
SGR) viene applicato alla sola fornitura di energia elettrica ed incide circa per il
5% della spesa complessiva, IVA e imposte escluse. Qualora il Cliente scelga di attivare il pagamento tramite servizio di addebito diretto in via continuativa su conto
corrente (SDD – Sepa Direct Debit), beneficerà di un Bonus pari al 5% del valore
complessivo del PREZZO ENERGIA SGR indicato in bolletta, sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica che per quanto riguarda la fornitura di gas. In
caso di successiva disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, il Bonus verrà sospeso. Offerta a mercato libero SGR Servizi valida per i nuovi Clienti
domestici per i primi 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Per tutti i
dettagli chiama il numero 800.900.147

sgrservizi.it

