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Vendi casa tramite Frimm e ricevi uno
sconto di 400 euro in bolletta luce o gas di
Enel Energia
Se sei titolare di un contratto di fornitura energia elettrica e/o gas di Enel
Energia per la tua casa, e dai mandato per la vendita del tuo immobile in
esclusiva ad un’agenzia del network FRIMM, a vendita conclusa riceverai in
premio sconti di 50 euro sulle bollette di luce o gas per un totale di 400
euro. Puoi partecipare anche se ancora non sei cliente Enel, oppure
regalare lo sconto ad un amico o parente. Scopri come ottenere lo sconto.

Se sei già titolare di una fornitura luce e/o gas con Enel, oppure vuoi sottoscrivere un contratto di
fornitura Enel Energia, puoi beneficiare di uno sconto fino a 400 euro grazie alla partnership con
la compagnia Frimm.
Per accedere allo sconto dovrai dare mandato per la vendita del tuo immobile in esclusiva ad
un’agenzia del network FRIMM. A vendita conclusa riceverai in premio sconti di 50 euro sulle
bollette di luce o gas per un totale di 400 euro.
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In alternativa, potrai decidere di regalare il premio ad un amico o ad un parente, semrpre che
questo sia titolare di una fornitura Enel.

Categorie
Per ottenere lo sconto devi contattare il call center Frimm al numero 800 943 888 e sarai assegnato
ad un’agenzia Frimm che ti guiderà nella vendita dell’immobile.
ANNUNCI GOOGLE

A vendita effettuata, dovrai comunicare al call center Frimm 800 943 888 il numero cliente attivo
relativo al contratto di fornitura con Enel Energia di luce/gas sul quale desideri ottenere lo sconto
in bolletta.
Ricordati che avrai 5 mesi di tempo dalla vendita dell’immobile per comunicare a Frimm il numero
cliente attivo sul quale ottenere il premio.
Per maggiori informazioni leggi attentamente il Regolamento Promozione Frimm – Enel Energia.
Utilizza il nostro comparatore gratuito per trovare la tariffa energia elettrica che meglio si adatta
alle tue esigenze.

ANNUNCI GOOGLE

di Natalia Pezzone
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