
Con E.ON Luce
e Gas Super Relax

paghi i consumi
la metà per 6 mesi
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fi no al
12 ottobre
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Promozione valida dal 13/09/2021 al 12/10/2021. E.ON Luce Super Relax ed E.ON Gas Super Relax sono offerte di mercato libero
di 24 mesi riservate ai nuovi Clienti. Per maggiori informazioni consulta le relative condizioni economiche e contrattuali disponibili 
presso il Punto E.ON o chiama il Servizio Clienti.

Non disperdere
nell’ambiente

Vieni a scoprire le offerte al Punto E.ON di Piove di Sacco in Via San Pio X, 53

E.ON INFORMA

Il corrispettivo della componente Energia è pari a 0,0948 €/kWh. Con lo sconto del 50% 
valido nei primi 3 mesi del 1° e nei primi 3 mesi del 2° anno di fornitura, il corrispettivo della 
componente Energia è pari a 0,0474 €/kWh. Al cliente verrà inoltre fatturato il corrispettivo di 
commercializzazione e vendita pari a 89 €/PdP/anno. 

Oneri di regolazione e imposte escluse.

Il corrispettivo della componente Materia prima gas è pari a 0,3270 €/Smc. Con lo sconto del 
50% valido nei primi 3 mesi del 1° e nei primi 3 mesi del 2° anno di fornitura, il corrispettivo 
della componente Materia prima gas è pari a 0,1635 €/Smc. Al cliente verrà inoltre fatturato il 
corrispettivo di commercializzazione al dettaglio pari a 89 €/PdR/anno e il corrispettivo variabile 
della componente QVD definito dall’ARERA pari a 0,79 c€/Smc.

Oneri di regolazione e imposte escluse.

Offerte valide fino al 12/10/2021.

Goditi il Relax anche dopo le vacanze
E.ON Luce Super Relax ed E.ON Gas Super Relax sono le offerte pensate per farti vivere senza stress il 
rientro dalle vacanze. Scegli se attivare luce, gas o entrambi:

E.ON Luce Super Relax
Prezzo della componente Energia valido per 24 mesi
Sconto 50% sulla componente Energia della luce per i primi 3 mesi del primo e del secondo anno
Opzione Energy4Blue: con un contributo una tantum pari a 2€, che sarà addebitato all’interno della 
prima bolletta, ci aiuti a ripulire il mare dalla plastica

E.ON Gas Super Relax
Prezzo della componente Materia prima gas valido per 24 mesi
Sconto 50% sulla componente Materia prima gas per i primi 3 mesi del primo e del secondo anno
Opzione Boschi E.ON: con un contributo fisso di 24€/anno scegli di far crescere il futuro piantando un 
albero in uno dei Boschi E.ON su tutto il territorio italiano
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