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Le 3 migliori offerte gas e luce di Giugno 2020

A Giugno 2020 attivare una nuova offerta
luce e gas è una scelta lungimirante, che
consente di risparmiare da oggi ai prossimi
mesi su tutte le bollette in arrivo.

Fornitori come Engie; Sorgenia e Abenergie
hanno lanciato alcune delle migliori offerte
luce e gas del mese, caratterizzate da tariffe
a prezzo fisso bloccato, gestione semplificata
online e sconti esclusivi. Quale conviene di
più? Ecco le soluzioni più economiche.

Energia: confronta le tariffe

L’offerta monoraria Energia 3.0 Light di Engie si attiva gratuitamente anche in caso di passaggio da altro
fornitore e figura fra le migliori offerte luce e gas di giugno.

Chi sceglie Engie paga un prezzo fisso bloccato sulla materia prima energia di 0,0210 euro/kWh, può
gestire la fornitura online e riceve la bolletta web via email. Le utenze con consumi energetici fino a 2.800
kWh l’anno che attivano Energia 3.0 Light risparmiano spendendo circa 37,82 euro al mese.

PRODOTTO COSTO MATERIA ENERGIA

Energia 3.0 Light 0,0210€/kWh

Le offerte luce e gas Next Energy Luce di Sorgenia, attivabili gratuitamente, uniscono convenienza e
semplicità di gestione.

Le forniture Next Energy si gestiscono online e consentono di risparmiare sui costi delle utenze
energetiche domestiche sottoscrivendo allo stesso momento un’offerta gas e e un’offerta luce.

Gli utenti che attivano contemporaneamente le forniture luce e gas Sorgenia ottengono diversi vantaggi.
Pagano un prezzo fisso sulla materia prima energia bloccato per 12 mesi, di 0,0227 euro/kwh; un prezzo
fisso sulla materia prima energia bloccato per 12 mesi, di 0,1570 euro/Smc, e ottengono un buono da
spendere in shopping su Amazon.

PRODOTTO COSTO MATERIA ENERGIA COSTO MATERIA GAS

Next Energy Luce 0,0227€/kWh 0,1570€/Smc

6MesiperTe Luce di Abenergie conviene perché offre tariffe luce e gas molto concorrenziali. Questa
fornitura monoraria prevede l’applicazione di un prezzo indicizzato di 0,0630 euro/kWh e permette di
spendere circa 41,21 euro al mese, con un risparmio non indifferente per le utenze con consumi energetici
fino a 2.800 kWh l’anno.

Anche l’offerta luce di Abenergie si gestisce comodamente online e prevede l’invio della bolletta web via
email.

PRODOTTO COSTO MATERIA ENERGIA

6MesiperTe Luce 0,0630€/kWh

Fai un PREVENTIVO »Fai un PREVENTIVO »

Energia 3.0 Light monoraria di Engie

Next Energy Luce monoraria di Sorgenia

6 MesiperTe Luce di Abenergie

Confronta le offerte luce e gas, scegli la
tariffa migliore e risparmia fino a 400€
l’anno sulle tue bollette!

Scopri chi sono gli operatori energetici
confrontati su Facile.it.

Scopri le risorse di Facile.it sugli
argomenti più discussi del settore
energetico.

Offerte confrontate

OFFERTE GAS
Confronta 12 operatori

Preventivi fornitura gas »Preventivi fornitura gas »

OFFERTE ENERGIA
ELETTRICA
Confronta 12 operatori

Preventivi fornitura elettricitàPreventivi fornitura elettricità
»»

Fornitori energetici

2i Rete Gas●

A2A Energia●

ABenergie●

Amga●

Asmea●

Audax●

Axpo●

Blue Meta●

ButanGas●

Duferco Energia●

Fornitori gas e luce 

Argomenti in evidenza

Prezzo GPL●

Bonus energia●

Conto energia●

Costo gas al metro cubo●

Energia alternativa●

Energie rinnovabili●

Incentivi fotovoltaico●

Migliori offerte gas di oggi●

Migliori offerte luce di oggi●

L'ESPERTO RISPONDE

ASSICURAZIONI MUTUI PRESTITI CONTI E CARTE LUCE E GAS INTERNET CASA TARIFFE
TELEFONICHE
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