per la nostra Città, per il tuo Condominio
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Per informazioni: UFFICIO Commerciale AGESP Tel. 0331 398 871 - clienti@agespenergia.it - Via Marco Polo, 12 - Busto Arsizio (VA)

Cara cittadina, caro cittadino,
desideriamo informarLa che il Suo condominio si trova in una zona raggiunta dal
Servizio di Teleriscaldamento della Città di Busto Arsizio.
Per questo avrà l’opportunità di aderire alla doppia promozione che, AGESP ENERGIA,
in occasione del suo 70° Compleanno, ha riservato ai condomìni che si trovano in
prossimità della rete di Teleriscaldamento.
Ecco i vantaggi offerti al Suo condominio:
BONUS TELERISCALDAMENTO
Allacciamento gratuito alla rete e bonus rottamazione per la sostituzione della caldaia
a gas condominiale con la sottocentrale del Teleriscaldamento.
Il valore del bonus verrà calcolato sulla base della potenza della caldaia a gas da
sostituire, fino a un importo massimo di 7.000 euro!
BONUS FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
I condomini che aderiranno all’offerta beneficeranno di una promozione speciale sulla
fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento della centrale termica e alle
parti comuni dell’edificio: per questi utilizzi, prezzo bloccato fino a 24 mesi e, per i primi
12 mesi, in regalo tutta l’energia* elettrica consumata nella seguente fascia oraria:
• Da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 19:00
COME FARE PER ADERIRE ALL’OFFERTA ED OTTENERE I DUE BONUS?
Per aderire alla promozione basterà sottoscrivere, entro il 31 Dicembre 2018, l’offerta
per l’allacciamento del Suo condominio al Servizio di Teleriscaldamento che il Suo
amministratore riceverà entro giugno p.v.
Il nostro staff sarà disponibile a fornirLe tutte le informazioni e i chiarimenti necessari,
anche in occasione delle assemblee di condominio organizzate entro fine anno.
I lavori di allacciamento alla rete di Teleriscaldamento saranno effettuati da AGESP
gratuitamente e secondo tempistiche concordate.
Per informazioni:
UFFICIO Commerciale AGESP: Tel. 0331 398 871
clienti@agespenergia.it
Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio
*Sarà applicato uno sconto del 100% sulla componente materia prima energia

