Per chi passa al GPL
Monte Isola è davvero un’isola felice.

Per te fino a € 850 di risparmio!

L’energia verde di Liquigas incontra la bellezza naturale di Monte Isola e gli abitanti possono esserne solo felici!
Per chi infatti sceglie di allacciarsi a Liquigas i vantaggi sono davvero consistenti: fino a € 850 di risparmio.
Scopri subito l’offerta a te dedicata!

BONUS ALLACCIO RETE
risparmi fino a

€

BONUS BENVENUTO

350

*

risparmi fino a

da € 500 a € 150

BONUS
NUOVO CLIENTE

*Offerta valida fino al 31 Dicembre 2018, termine ultimo per la sottoscrizione del contratto.
Per chi sottoscrive il contratto dal 1/1/2019 al 31/3/2019 il costo allaccio rete passerà a € 250 con un risparmio di € 250.

€

500

**

€ 250 + € 250

BONUS
ADDIO GASOLIO

** Il bonus nuovo cliente sarà rimborsato fino a € 250 tramite compensazione sulle fatture emesse entro il 31/12/2019.
Oltre tale data non si avrà diritto a resti o compensazioni. Ulteriori € 250 di bonus addio gasolio saranno riconosciuti, alle stesse condizioni,
ai nuovi clienti che passano da impianto a gasolio ad un impianto a GPL.

E i vantaggi hanno un‘energia in più!

Dalla somma delle energie E.ON e Liquigas, ecco inoltre 3 offerte esclusive*** che ti consentiranno di aumentare l’efficienza
della tua casa diminuendo i costi. Scegli l’offerta che fa per te e aumenta ulteriormente il risparmio

E.ON
LuceVerde

-10%

Sul prezzo della componente energia per i primi 12 mesi

E.ON
ClimaSmart

- €150

Sul prezzo a listino di caldaia e climatizzatore

E.ON
SoleSmart

- 5%

Sul prezzo a listino dell’impianto fotovoltaico

***Offerta riservata ai nuovi allacci al canalizzato Liquigas. Vendita e/o installazione sono soggette alla valutazione e decisione di E.ON.

Offerta valida fino al 31 dicembre 2018
riservata ai nuovi allacci al canalizzato Liquigas di Monte Isola
Per aderire alla promozione chiama
il Servizio Clienti Liquigas

0372 532211
www.liquigas.com

