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NOTA INFORMATIVA APRILE 2018
Accordo Anse - Enel Energia
Informiamo che è stato sottoscritto un accordo con Enel Energia, Società del Gruppo Enel che opera nei
mercati liberalizzati per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e soluzioni per l’efficienza energetica.
Grazie a questo accordo, valevole per un anno, i Soci ANSE in regola con la quota associativa 2018,
potranno beneficiare della seguente convenzione:
- Enel Check-up Basic : se c’è bisogno della manutenzione per Caldaia/Scaldacqua a gas e delle attività
utili al conseguimento del Bollino Blu a 4,90 €/mese per 12 mesi (servizio attivo in Lazio, Lombardia e
Toscana; costo Bollino Blu non incluso).
- Impianto Fotovoltaico: da 3kW a 5.060,00 €.
- Caldaia a condensazione Offerta Light: caldaia BAXI Prime 24 kW con installazione standard inclusa a
1.250 € (offerta disponibile limitatamente ai capoluoghi di provincia).
Per beneficiare della convenzione occorre:
a) Per l’acquisto di Servizi di Manutenzione & Riparazione caldaia, registrarsi all’Area Privata del sito
internet https://shop.enel.it/category?q=manutenzione_riparazione_partner e scegliere il servizio
desiderato, inserirlo nel carrello e procedere con il pagamento.
b) Per aderire ad una delle offerte Fotovoltaico: inviare una mail avente per oggetto “Offerta
Fotovoltaico Enel”, all’indirizzo di posta elettronica offertafotovoltaico@enel.com con i propri dati
(nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo, comune, provincia, cap, l’indicazione dell’appartenenza ad
ANSE, e la dicitura “Inviando questa e-mail, richiedo di essere ricontattato nel rispetto del trattamento dei
dati personali come riportato nella pagina: https://www.enel.it/it/supporto/faq/informativa-privacy-prodotto”
(offerta non impegnativa).
c) Per aderire ad una delle offerte Caldaia:
inviare una mail avente per oggetto “Richiesta di contatto”, all’indirizzo di posta elettronica
offertacaldaia@enel.com con i propri dati (nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo, comune,
provincia, cap, l’indicazione dell’appartenenza ad ANSE, e la dicitura “Inviando questa e-mail, richiedo di
essere ricontattato nel rispetto del trattamento dei dati personali come riportato nella pagina:
https://www.enel.it/it/supporto/faq/informativa-privacy-prodotto” (offerta non impegnativa).
Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Enel si può visitare il sito https://www.enel.it/it/soluzioni
Il materiale informativo relativo alle offerte è disponibile presso la nostra segreteria.
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Enzo Severini
N.B. Invitiamo coloro, che non l'avessero già fatto, a rinnovare la propria adesione alla nostra
Sezione effettuando il versamento della quota associativa per l’anno 2018.
Nostri riferimenti:
Sezione tel. 075 6522006
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 orario 9,00 – 11,00
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30.
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30.

LA SEZIONE UMBRIA ORGANIZZA

MARMORE E PIEDILUCO
Acqua e sapori di lago

SABATO 26 MAGGIO 2018
PROGRAMMA
E’ previsto un autobus alle ore 9,00 da Terni e uno alle ore 8,00 da Magione – Perugia – P. S. Giovanni S. Maria degli Angeli – Foligno – Spoleto
Ore 10,00 visita Cascata delle Marmore
Ore 11,30 trasferimento a Piediluco
Ore 13,00 pranzo presso hotel Miralago con il seguente menù
ANTIPASTI

SECONDO

Caponata di Melanzane e pesce Spada

Frittura mista di Pesce

Insalata di Polipo

(con assaggio di paranza)

Baccalà fritto
Verdure fritte
Bruschette

DESSERT
Millefoglie con crema chantilly e gocce di
cioccolato

PRIMI
Risotto agli Scampi
Tagliatelle al Profumo di Lago

Acqua minerale, vino bianco e rosso, caffè,
digestivo

E' possibile un menù alternativo a base di carne per chi non volesse il pesce. Da prenotare!

Pomeriggio: breve passeggiata nell’abitato di Piediluco
Ore 17,00 partenza per il ritorno.
IL COSTO DEL PULLMAN E’ A CARICO DELL’ANSE; A CARICO DEI SOCI PARTECIPANTI IL SOLO
COSTO DEL PRANZO pari a € 30,00 cadauno da versare al momento della prenotazione.
ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2018
(partecipanti : minimo 90 - massimo 100)
PER LE PRENOTAZIONI:
ANSE da Lunedì a Venerdì 9,00-11,00 tel 075 6522006

