MANUTENZIONE+GAS SGR?

SÌ GRAZIE

Perché
la convenienza conviene

APPROFITTA DELL’OFFERTA CALDAIA SICURA SGR.
CON SOLI 6,4 EURO AL MESE NON CI PENSI PIÙ
Sconto sulla manutenzione

Il servizio di manutenzione programmata Caldaia Sicura SGR ti dà il 20% di sconto per
i primi 12 mesi di abbonamento: in pratica ti addebita in bolletta solo 6,40 euro al
mese anziché 7‚99 euro. Il servizio prevede un intervento di manutenzione una volta
all’anno e un intervento prova fumi ogni due anni. In un colpo solo previeni costosi
problemi di caldaia e risparmi sull’abbonamento.

Gas. Prezzo bloccato, prezzo sicuro

L’offerta blocca per 24 mesi il prezzo della componente “Prezzo Energia SGR” del Gas.
La sicurezza di sapere sempre quanto spendi e di risparmiare in caso di rincari.

0,2990 /Smc,“Prezzo Energia SGR”

Questa componente vale circa il 60% della spesa complessiva di Gas Metano, bloccarla
è un vantaggio concreto. Naturalmente IVA e imposte sono escluse.

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 Caldaia Sicura SGR la sicurezza conviene,
perché sei al sicuro dagli aumenti del prezzo del
gas e risolvi, risparmiando, il problema dell’assistenza della caldaia.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.

Affrettati! È un’offerta a mercato libero per
Clienti domestici valida fino al 20 aprile 2017
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai nuovi
clienti SGR Servizi con una caldaia di potenza inferiore a 35 kW nelle località
coperte dal servizio. La spesa annua complessiva per il servizio di manutenzione
caldaia è pari a € 76,80 per il primo anno e € 95,88 per gli anni successivi (IVA
inclusa). Per la fornitura di gas l’offerta prevede la componente Prezzo Energia SGR bloccata per 24 mesi. Tale componente rappresenta per un cliente tipo
(ambito nord-orientale, PCS=0,03852 GJ/Smc, Coefficiente C=1 e 1.400 Smc di
consumo annuo) il 60% della spesa complessiva di gas, 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’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, saranno addebitati al Cliente il 3,5% del totale dei servizi di vendita di ogni
fattura. Tali corrispettivi non saranno soggetti a conguagli. Offerta a mercato libero SGR, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it

sgrservizi.it

