“GREEN NETWORK ENERGY PER AVIOS GROUP LIMITED (AGL)” - TERMINI E
CONDIZIONI
1. La presente offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti Green Network
Energy residenti nel territorio italiano e iscritti ai Programmi di seguito elencati:
1. British Airways Executive Club
2. Meridiana Club
3. Vueling Club

Si rinvia ai siti Internet delle compagnie aeree, rispettivamente per maggiori
dettagli circa le modalità di partecipazione ai predetti programmi.
2. In virtù dell’adesione all’offerta luce e/o gas loro dedicata e nel rispetto dei
regolamenti dei Programmi sopracitati, i nuovi clienti Green Network Energy di
cui al precedente articolo, che siano in regola con il pagamento delle fatture
ricevute dalla stessa Green Network Energy, matureranno il diritto ad ottenere,
ciascuno nell’ambito del proprio Programma di appartenenza, bonus in punti
Avios con le seguenti tempistiche e quantità:
TABELLA 1

Eventi necessari alla maturazione del diritto ai
bonus in punti Avios e relativo ammontare
Tipologia
Compimento
Compimento
Inizio validità
di
del 3° mese di
del 6° mese di
della fornitura*
fornitura
fornitura
fornitura
Luce
400 Avios
1.000 Avios
1.600 Avios
Gas
600 Avios
2.000 Avios
3.400 Avios
Luce &
1.000 Avios
3.000 Avios
5.000 Avios
Gas
* L’attivazione della fornitura potrà richiedere dai 2 ai 3 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell’offerta, posto che in coerenza con le condizioni generali di contratto
Green Network luce e gas
- siano stati fornite nei tempi e nelle modalità richieste tutte le informazioni strumentali
alla gestione della pratica
- il richiedente disponga dei requisiti per accedere all’offerta stessa

3. I nuovi clienti dovranno essere in regola con il pagamento delle fatture
ricevute dalla stessa Green Network Energy per maturare il diritto ad ottenere
i bonus in punti Avios.
4. Entro 5 giorni lavorativi dagli eventi citati al precedente articolo (Tabella 1) ed
in relazione alla tipologia di fornitura attivata, Green Network Energy spedirà

a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente in fase di
adesione all’offerta, un codice voucher Avios con, a corredo, le informazioni
per il suo utilizzo. I codici voucher potranno essere utilizzati entro 3 mesi
dall’emissione; i codici scaduti non potranno essere sostituiti.
5. In particolare, per ottenere l’effettivo accredito del bonus punti spettante
nell’ambito del Programma di appartenenza, il Cliente sarà tenuto ad inserire
il codice voucher Avios di cui al precedente articolo nel form online disponibile
sul sito Internet https://www.aviosvouchers.com/, contestualmente ad altri
dati ivi richiesti (Programma di appartenenza, codice socio, nome e cognome,
email, etc.), e a sottomettere dette informazioni tramite l’apposito “bottone” in
calce al form stesso.
6. I punti Avios abbinati ai codici voucher saranno accreditati sui conti dei Clienti
entro 5 giorni lavorativi dalla sottomissione della richiesta nei termini indicati
al precedente articolo. In caso di mancato accredito nei termini indicati, i
Clienti potranno inviare una segnalazione all’indirizzo di posta
elettronica evouchers@avios.com per approfondire e, auspicabilmente,
risolvere la problematica. Green Network Energy non sarà responsabile in
alcun modo di ritardi e/o omissioni di Avios.
7. I punti Avios sono emessi e redenti secondo i termini e le condizioni riportati

sul sito www.avios.com

