
accEnDi lucE & GaS coop
TI OffRE L’ENERGIA ChE TI SERVE
Accendi luce & gas Coop è un fornitore di energia italiano che permette di scegliere offerte su 
misura e soprattutto al giusto prezzo.
Chiarezza e semplicità sono sinonimi di Accendi: offerte senza ombre e voci nascoste, bollette 
leggibili, risposte comprensibili. Un fornitore sempre presente, pronto a fornirti tutte le risposte 
in qualunque modo sceglierai di entrare in contatto, al telefono, sul web oppure di persona in 
tutti i punti vendita Unicoop Tirreno presso il punto di ascolto. 
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Inoltre se scegli la bolletta online ottieni 100 punti aggiuntivi ogni 6 mesi per il 1° anno sul 
contratto luce+gas e 50 punti aggiuntivi ogni 6 mesi per il contratto luce oppure gas. 

Promozione valida fino al 31 dicembre 2020. Scegli la soluzione che fa per te.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.unicooptirreno.it

lucE + GaS
800 PUNTI COOP*
(CONTRATTO 2 ANNI)

* 200 punti ogni 6 mesi.

lucE + GaS
400 PUNTI COOP*
(CONTRATTO 1 ANNO)

* 200 punti ogni 6 mesi.

lucE o GaS
400 PUNTI COOP*
(CONTRATTO 2 ANNI)

* 100 punti ogni 6 mesi.

lucE o GaS
200 PUNTI COOP*
(CONTRATTO 1 ANNO)

* 100 punti ogni 6 mesi.
*con “attivazione” si intende

il cambio di fornitore.

ti offRiaMo
tanti vantaGGi

Zero costi di recesso
e attivazione*.

Pagamento in 30 gg
anche alle casse Coop.

Nessun deposito cauzionale
per i soci Coop.

Un esperto che ti segue
e ti consiglia.

RaccoGli 
i punti

Con EnERCooP fAI IL PIEno DI PUnTI
Enercoop è il distributore di carburante che trovi presso il centro commerciale maremà di 
Grosseto.
Benzina, gasolio e GPL in modalità self-service e servito, a prezzi competitivi e da oggi con un 
vantaggio in più per i soci Unicoop Tirreno: ogni rifornimento è una pioggia di punti!

presso il centro commerciale Maremà Grosseto

Convenienza
cortesia 
comodità 
a portata di spesa.
Porta con te 
la carta SocioCoop.

Ai soci Unicoop Tirreno sono riservati tanti vantaggi: accumuli punti e usufruisci di tante convenzioni, 
consultabili sul sito e disponibili mensilmente presso tutti i punti vendita Unicoop Tirreno. 

I punti verranno erogati dopo 6 mesi dall’attivazione con almeno una spesa al mese alla Coop.

Punto d’Ascolto 
negozi di Unicoop Tirreno

servizifinanziari@
unicooptirreno.coop.it

accendilucegas.it
num. verde 800208468


