
 
Contatta il nostro consulente di zona per ulteriori informazioni 

o per passare in Antenore Energia. 

Mattia Schiavon 

cell +39 334 

2660157 

m.schiavon@antenore.it 

BONUS LEONIS OMAGGIO AMICI DEL LEONE 
Se sei soddisfatto dei servizi di Antenore Energia, 

perché non ci segnali un nuovo contatto? Farai contento 

un amico o un’amica e per te avrai subito in bolletta   

un accredito di 20 euro + iva. 

CHIOGGIA (VE) CASCINA (PI) 

via Cesare Battisti, 286 via Tosco Romagnola, 133 

tel 041 4762150 tel 050 7350008 

CAMPONOGARA (VE) 

piazza Marconi, 7 

tel 041 0986018 

PADOVA (PD) 

via del Vescovado, 10 

tel 049 652535 

fax 049 8360967 

via della Provvidenza, 69 via del Santo, 54 

tel 049 630466 tel 049 768792 

fax 049 635289 fax 049 8843294 

LIMENA (PD) RUBANO (PD) 

 
 

Convenzione Virtus Basket    

È con piacere che Antenore Energia si propone di offrire a tutti voi l’occasione di usufruire dei vantaggi 

promozionali e dei servizi per le utenze di gas e luce, quindi poter risparmiare da subito sui costi delle proprie 

bollette e di usufruire in modo immediato e diretto di tutti i servizi. 

 

Antenore Energia è una società moderna e dinamica, attiva su tutto il territorio nazionale con un mercato in continua 

espansione. Nata da esperienza significativa si contraddistingue per una società vicina alle esigenze delle famiglie e delle 

aziende con tariffe vantaggiose e con un servizio di alta qualità al cliente. 

 

DOPPIA FIDUCIA, DOPPIO OMAGGIO. 

        Abbina gas e luce con Antenore: fornitore unico, vantaggio doppio. 

Antenore ti ripaga della fiducia con un omaggio immediato già nella prima bolletta:  

100 Smc di gas e 60 kWh di luce gratuiti PARI A 35,00 € +IVA. 

 

Verrà applicato alla stipula del contratto il listino di Antenore Energia rivisto di 3 punti. 

Esempio: Prezzo di Listino Energia Elettrica Monorario 0,0620 €/Kwh. 
Prezzo di Listino Gas 0,26 €/Mc 

 

Da oggi con l’App Antenore l’autolettura è ancora più semplice. 
In più potrete gestire fatture, consumi e richiedere assistenza. 

Fatturazione mensile, ma possiamo anche procedere con la fatturazione bimestrale. 

L’invio delle fatture è via mail senza alcun costo per l’utente ma si può richiedere anche 
la copia cartacea via posta ordinaria. 

Pagamento con servizio SEPA bancario o bollettino postale o bonifico bancario. 

Disdette agli attuali fornitori + richieste di switch, tutto a carico nostro. 

 

 

FORNITURE GAS E LUCE 

PER CASA E IMPRESA 

mailto:m.schiavon@antenore.it

