
Risparmia e supporta la tua
società sportiva con EstEnergy.

Insieme conviene.

DI PERSONA

PADOVA: passaggio Saggin 3
lun., mar. e giov. 8.15-16;
mer. 8.15-15; ven. 8.15-12.30

PIOVE DI SACCO: via Valerio 47/A 
lun., mar. e giov.
8.15-12.15 e 13.30-16; 
mer. 8.15-12.15 e 13.30-15; 
ven. 8.15-12.30

ABANO TERME: p.zza S. Martino 5 
mer. 8.15-12.15 e 14-15;
giov. 8.15-12.15 e 14-16

AL TELEFONO

Servizio clienti al 
NUMERO VERDE

800 046 200
lun. - ven. 8-20
Sabato 8-13

Oppure

Ti richiamiamo noi!
Chiedi un call-back dal sito:
sosteniamolosport.estenergy.it

SOSTENIAMO
INSIEME LO SPORT!

UNO SCONTO
PER TE

UN BONUS PER 
L’ASSOCIAZIONE

www.estenergy.it

PARTECIPA ALLA PROMOZIONE!
Aderire alle offerte INSIEME CONVIENE di EstEnergy è semplice.
Puoi farlo di persona, presso tutti i nostri sportelli, oppure 
direttamente al telefono!
Basta avere a portata di mano:
> una bolletta della luce e/o del gas
> il codice convenzione della tua associazione sportiva
> eventuali dati per la domiciliazione bancaria/postale

ESTENERGY,
tutta un’altra energia!



SCEGLI ESTENERGY!
Risparmi su luce e gas…

…e supporti la 
tua società sportiva!

PER I DETTAGLI DELLE OFFERTE
E ALTRE INFO UTILI VAI SU

sosteniamolosport.estenergy.it

*Lo sconto del 5% sarà calcolato sulla componente energia, che 
rappresenta circa il 67% della spesa complessiva per la bolletta del 
gas e circa il 36% della spesa complessiva per la bolletta della luce, 
al netto delle imposte.

Allo stesso tempo, l’iniziativa 
SOSTENIAMO INSIEME 
LO SPORT di EstEnergy ti 
permette di supportare in 
modo diretto e concreto 
anche la tua società, squadra 
o associazione sportiva.

La 2001 Team ha scelto di destinare la raccolt
a fondi alle 

attività agonistiche Under 18 del Centro Sportivo Plebiscito.

Per alleggerire l’impegno economico delle famiglie, i bonus 

raccolti serviranno a finanziare le trasferte d
elle squadre 

giovanili di: nuoto, pallanuoto, nuoto sincroniz
zato, tennis, 

pattinaggio artistico su ghiaccio e hockey su 
ghiaccio!

 

**Anche se sei già cliente EstEnergy ma nel Servizio di Tutela gas, scegliendo 
di aderire all’offerta Insieme Conviene sul Mercato Libero potrai donare 
comunque un bonus pari a 15€.

IMPORTANTE: al momento della sottoscrizione, ricordati 
di comunicare il codice convenzione!

SCONTO
PER TE

BONUS 
PER LO 
SPORT

codice 2001TEAM:   PLEBISCITOEE2016

Il progetto SOSTENIAMO INSIEME LO SPORT 
prevede che tutti gli iscritti alle società sportive 
convenzionate con EstEnergy possano beneficiare 
di offerte speciali gas e luce e di uno sconto 
a loro riservato.

INSIEME CONVIENE è il pacchetto di offerte gas e luce
che garantisce agli associati:

un prezzo della componente energia, 
quello maggiormente soggetto a variazione, 
bloccato per 24 mesi e molto conveniente 

sconto del 5% sul prezzo della componente energia* 
per il primo anno, rinnovabile per un altro anno 
attestando l’iscrizione all’associazione

ulteriori 6 € di sconto annuo a fornitura 
nel caso di attivazione della bolletta elettronica 
e della domiciliazione

tutta la comodità di avere un unico fornitore, 
con sportelli sul territorio e servizi online 
disponibili h24!

Come? Per ogni nuovo
contratto sottoscritto, 
EstEnergy donerà per conto 
dell’associato 25€ di bonus** 
alla società sportiva, che li 
utilizzerà a sostegno di uno 
specifico progetto dedicato 
ai più giovani. 


