
 

 

Le nostre offerte sono facili da capire e da compilare, nessun 
dubbio su quello che viene proposto e nessuna clausola. 
nascosta. Le nostre proposte sono chiare sulla loro convenienza, tutto 
quello che c'è scritto è esattamente quello che si avrà. 

 Le nostre soluzioni sono comode da gestire perché pensiamo a 
tutto noi, il cambio avviene in automatico senza alcun 
disservizio. 

I nostri servizi sono stabili nell'erogazione e nella contrattualistica, 
bollette con periodicità mensile, nessun conguaglio, pagamento 
entro 30 giorni,  nessun disservizio e nessuna variazione durante la 
fornitura. 

FACILI 

ECOLOGICHE 

COMODE 

CHIARE 

ACCESSIBILI 

STABILI 

ENERGIA ELETTRICA 
Compriamo ENERGIA ELETTRICA all'ingrosso (PUN) e la rivendiamo ai nostri Clienti al prezzo di costo, senza 
maggiorazioni, facendogli pagare solo un piccolo canone per questo servizio. Vendiamo SOLO energia 
certificata come derivante da fonti rinnovabili, quindi per la produzione dell'energia da noi fornita non 
viene emesso nell'atmosfera un solo grammo di CO2. 

UNA SOCIETA’ AMICA DELL’ AMBIENTE, SOSTENIBILE E 
ATTENTA AL CLIENTE 

SMART LUCE E GAS SRL  è una azienda attiva nella vendita di energia elettrica e gas 
su tutto il territorio nazionale che  si è affermata nel mercato libero distinguendosi per 
professionalità e cura del cliente. 
 
OFFERTE LUCE E GAS SEMPLICEMENTE CONVENIENTI 

 

Offriamo solo energia certificata 100% derivante da fonti 
rinnovabili e quindi prodotta senza emissioni di CO2. 

Ogni Cliente ha accesso a tutte le informazioni utili direttamente 
online, la trasparenza è garantita 24 ore su 24.  

SOLUZIONI GAS 
Per il Mercato del GAS non esiste un'unica soluzione all'ingrosso, ma siamo comunque riusciti ad 
effettuare un'operazione su macroscala per ottenere le tariffe migliori possibili. Anche in questo caso, 
abbiamo scelto di fornire ai nostri Clienti il gas allo stesso prezzo a cui noi lo acquistiamo,  
chiedendo anche in questo caso un piccolo contributo fisso per il servizio. 

Più vantaggi con Smart Luce e Gas: 
 
Attivando un contatore ricevi la Multibuy Card e per ogni euro pagato in bolletta avrai un 
€urocredit che potrà essere utilizzato o come sconto per trascorrere una vacanza in qualsiasi 
località senza limiti di durata in bassa, media o alta stagione oppure per acquistare on line  sul sito 
www.multibuy.it  prodotti di largo consumo a prezzi scontati, a titolo esemplificativo:  
totale annuo bollette Smart € 900,00 = 900 €uroCredit utilizzabili 

Tipologia Dal/Al Listino €uroCredit utilizzabili Costo della 
Vacanza 

Hotel in pensione 
completa x 2 pax 23/07-30/07 € 1.000,00 900 € 100,00 

NOTA: gli €uroCredit  non possono essere utilizzati per il pagamento di consumi, aperture pratica, assicurazioni, tessere 
club, supplementi, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. 


