ISCRIVITI AL SUMMER CAMP E SOTTOSCRIVI UN CONTRATTO LUCE E GAS CON GRITTI ENERGIA:
RICEVERAI UNO SCONTO DI € 50,00 SULLE PRIME BOLLETTE
OFFERTA GAS
Sottoscrivibile fino al 30/09/2021 su punti di fornitura siti nelle zone geografiche servite e riservata ai soli
clienti domestici iscritti al "Summer Camp ChievoVerona 2020/2021". Prezzo corrispettivo gas bloccato per
12 mesi e scontato del 10%. Con un preavviso di 3 mesi comunicheremo le nuove condizioni economiche, in
assenza di comunicazione applicheremo le condizioni indicate nell'offerta. Nella prima fattura verrà
accreditato uno sconto di 25 € euro. Qualora il Cliente recedesse dal contratto, per qualunque causa, nel
corso dei primi 12 mesi di fornitura dalla data di attivazione, Gritti Energia chiederà la restituzione dello
sconto in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la scadenza dei
primi 12 mesi di fornitura tramite addebito in bolletta. Sconto per domiciliazione pagamenti: 12€/anno. Peso
spesa materia gas (famiglia con risc. autonomo, consumo annuo 1.400 mc) pari al 67% della spesa
complessiva, iva e imposte escluse.
OFFERTA LUCE
Sottoscrivibile fino al 30/09/2021 su punti di fornitura siti nelle zone geografiche servite e riservata ai soli
clienti domestici iscritti al "Summer Camp ChievoVerona 2020/2021". Prezzo corrispettivo gas bloccato per
12 mesi e scontato del 10%. Con un preavviso di 3 mesi comunicheremo le nuove condizioni economiche, in
assenza di comunicazione applicheremo le condizioni indicate nell'offerta. Nella prima fattura verrà
accreditato uno sconto di 25 € euro. Qualora il Cliente recedesse dal contratto, per qualunque causa, nel
corso dei primi 12 mesi di fornitura dalla data di attivazione, Gritti Energia chiederà la restituzione dello
sconto in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la scadenza dei
primi 12 mesi di fornitura tramite addebito in bolletta. Sconto per domiciliazione pagamenti: 12€/anno.
Sconto per invio bolletta digitale: 12€/anno. Peso spesa materia energia (cliente residente pot. imp. 3kW,
consumo annuo 2.700 kWh) pari al 63% della spesa complessiva, iva e imposte escluse. Energia verde
certificata.

