SUPER PROMO CLIENTI BLUE META
Insieme al bel tempo, acquistando un climatizzatore di Blue Meta arriva anche uno sconto sulle
tue forniture!
Bonus Super Promo Clienti Luce
BONUS SUPER PROMO EE

50€

Bonus Super Promo Clienti Gas
BONUS SUPER PROMO GAS

50€

Requisiti.
Iniziativa riservata ai nuovi e già clienti a Mercato Libero Blue Meta titolari di un punto di fornitura di energia
elettrica e/o gas ad uso domestico già allacciati alla rete di distribuzione locale, che acquistino Hera Clima.
Bonus Super Promo EE.
Il bonus, pari a 50€ verrà ripartito per ciascun punto di fornitura, in 24 quote mensili di uguale importo accreditate
in bolletta, a partire dalla prima bolletta utile successiva all’acquisto di Hera Clima.
Bonus Super Promo Gas.
Il bonus, pari a 50€ verrà ripartito per ciascun punto di fornitura, in 24 quote mensili di eguale importo accreditate
in bolletta, a partire dalla prima bolletta utile successiva all’acquisto di Hera Clima.
Per entrambi i bonus, in caso di mancato pagamento della fattura relativa all’acquisto del climatizzatore o di
recesso dalla fornitura di gas e/o energia elettrica prima dei 24 mesi, Blue Meta si riserva di fatturare al cliente,
in un’unica soluzione, un importo pari alla quota di bonus già corrisposta.

La promozione è valida fino al 30/06/2022 (e attivabile per le sottoscrizioni del contratto Hera Clima fino al
31/07/2022) e non è cumulabile con altre iniziative promozionali, partnership e convenzioni.
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Inserisci qui sotto i dati della/e tua/e fornitura/e, per la corretta applicazione del bonus :
Codice Fiscale:

Codice cliente (solo se già cliente):

Codice contratto Luce (solo se già cliente):

POD (Punto di prelievo) del contratto Luce:
I

T

Codice contratto Gas (solo se già cliente):

PDR (Punto di riconsegna) del contratto Gas:

Nota: i contratti energia elettrica/gas possono essere intestati ad una persona diversa e/o riferiti ad un indirizzo diverso rispetto a quello
del climatizzatore.
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