Offerta per la fornitura di gas ed luce per i soci Avis Comunale Terni

La presente per informare che l’'Avis Comunale Terni

ha aderito alla proposta commerciale di

fornitura utenze gas e luce sottopostaci da un rappresentante della Società PrometeoEstra, date
le vantaggiose condizioni offerte dalla suddetta Società rispetto alle proposte dei principali operatori.
Quanto sopra non solo in considerazione del particolare momento che attraversa la nostra
economia, ma anche motivato dalla mancanza di chiarezza che si riscontra di frequente

nelle

fatturazioni, spesso di complessa lettura e interpretazione, con presenza di voci “occulte” e/o non
pertinenti con quanto dovuto a fronte dei consumi effettuati.
La trasparenza e la

verificabilità dei prezzi

applicati

viene garantita da PrometeoEstra

rapportando questi ultimi al valore di quotazione del PUN (Prezzo Unico Nazionale) pubblicato
periodicamente dall'Autorità Nazionale G.M.E. (Gestore Mercato Energetico).
Sempre in merito alla semplicità e trasparenza del suddetto fornitore ho avuto modo anche di
utilizzare sia il sito web (www.prometeoestra.it), che il servizio clienti dedicato, constatando per il
primo la facilità di accesso e di navigazione e, per il secondo, la cortesia e la professionalità degli
operatori.
Per quanto sopra considerato, vi invito a prendere visione dell’offerta commerciale relativa alla
fornitura di luce e gas.
Nel dettaglio: il gas metano verrà fornito ad un corrispettivo prossimo agli € 0,17 /mc,
mentre il prezzo applicato per la fornitura di energia elettrica è prossimo agli € 0,06 /Kw.
Vi comunico di seguito i dati identificativi della persona incaricata per la zona di Terni e
Provincia, che si metterà a vostra disposizione per qualunque chiarimento richiesto in merito, oltre
ad illustrare nel dettaglio l’offerta esclusiva riservata ai soci Avis Comunale Terni:
- Sig. Gianni Boschetti: tel. 0742.98667 - cell. 338.5096450 / 333.1266444 – email
boschetti.gianni@gmail.com
Per coloro che volessero aderire all’offerta e decidessero di cambiare l'attuale fornitore, il Sig.
Boschetti provvederà ad espletare tutte le pratiche per effettuare la variazione senza alcun aggravio
di spese o costi aggiuntivi, allo stesso modo offrirà una consulenza in ambito energetico a coloro
che intendano usufruirne, senza alcun obbligo di aderire all’offerta suindicata.
Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per porgere a tutti voi i miei più cordiali saluti.
Patrizio Fratini
Avis Comunale Terni

