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Il Numero Verde per i Clienti
che vogliono sapere tutto sulla Card. 

info@prometeoenergia.it
l'indirizzo E-mail per gli Esercizi e le Aziende che vogliono

aderire al circuito Energy Card Prometeo

Energycard: la card per la casa, il tempo libero, 
l'abbigliamento, la bellezza, è GRATIS.

Per averla basta essere Cliente Prometeo.
Prometeo premia la fedeltà.
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(risparmi tutti i giorni, più volte al giorno)
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Aziende ed Esercizi Convenzionati

Richiederla è facoltativo!
Energy Card è la tessera per ottenere sconti, promozioni e agevolazioni in esercizi commerciali, negozi e società 
di servizi per la spesa di tutti i giorni.

Per ottenerla gratuitamente 
basta sottoscrivere e rinviare a Prometeo* l’Addendum al suo attuale contratto di fornitura che trova allegato in 
bolletta (una copia è per lei, la conservi!). Può richiedere l'Addendum anche in qualsiasi sportello Prometeo.
L’Addendum contrattuale non modificherà le condizioni economiche della sua fornitura che continueranno ad 
essere quelle stabilite dallAutorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).
Lei resterà cliente Prometeo per due anni ulteriori rispetto alla data di scadenza del suo contratto originario e 
potrà usufruire di tutti i vantaggi della Energy Card per un uguale periodo.
Sottoscrivendo l’Addendum riceverà gratis a casa la Card * e potrà utilizzarla da subito per i suoi acquisti!
Nella bolletta le comunicheremo di volta in volta le nuove convenzioni e gli aggiornamenti.

Con Energy Card Prometeo si risparmia sullo shopping di tutti i giorni! 

SMA/Cityper sconto del 5% sulla spesa effettuata il martedì nei punti vendita Cityper di Tolentino, Senigallia e 
Macerata, e allo SMA di Castelraimondo. • Cerioni Euronics sconto del 10% su casalinghi e articoli da regalo; 5% su 
grandi e piccoli elettrodomestici; 3% su prodotti di elettronica nei punti vendita Aspio di Osimo, Cesano di Senigallia, 
Marzocca, Jesi, Fano, Pesaro, Fabriano, Ascoli Piceno, Campiglione di Fermo. Esclusi prodotti in promozione o sconto, le 
ricariche telefoniche e i telefoni cellulari. • King Sport sconto del 5% per spese inferiori a 200 €, 10% per importi  
maggiori nei punti vendita di Ancona, Falconara, Senigallia, Chiaravalle, Fano, Pesaro. Esclusi prodotti in promozione o 
sconto. • Galeazzi Profumerie sconto del 5% (ulteriore ai soliti sconti  applicati) in tutti i punti vendita  
(Ancona, Chiaravalle, Castelfidardo, Falconara, Jesi, Civitanova, Osimo, Numana, S. Benedetto, S.Elpidio, e tanti 
altri). • Taussi Profumerie (Fano) sconto del 5% (ulteriore ai soliti sconti applicati) su tutti i prodotti • 
Piscine Ancona (Ponterosso, Vallemiano, Passetto), 2 entrate aggiuntive sulla tessera 10 ingressi per il nuoto 
libero; Tolentino (Comunale) – 2 entrate aggiuntive sulla tessera 10 ingressi per il nuoto libero, 3 entrate 
aggiuntive sulla tessera 15 ingressi per il nuoto libero, 2 lezioni gratuite aggiuntive sulla tessera da 8 lezioni 
per i corsi di Idrobyke, 2 lezioni gratuite aggiuntive sulla tessera da 12 per i corsi di Acquagym. • 
Cinema biglietto ridotto (non nei giorni festivi e prefestivi) ad Ancona (Mr. Oz), Fano (Masetti), 
Senigallia (Gabbiano), San Severino (San Paolo), Tolentino (Don Bosco) 

Prometeo regala l’Energy Card
come premio fedeltà a tutti i suoi clienti!

Per tutte le informazioni

 (*) entro il 28/02/2007 data ultima per aderire alla promozione.


