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Sono in fornitura con eVISO presso la mia azienda, posso aderire anche per l’energia di casa? 

Sì, puoi aderire a eVISOME e scegliere la promozione “Energia in Quota” 

Quando scade l’offerta? 

L’offerta è valida per contratti eVISOME sottoscritti entro il 08 novembre 2019. 

Il termine ultimo per presentare il voucher a Pian Munè e ottenere lo stagionale bimbi gratuito è il 

17 novembre 2019. 

Quanto costa la promozione? 

La promozione è gratuita e valida per ciascuno dei tuoi figli nati dopo il 01.01.2005 e per lo stagionale 

adulti al prezzo promozionale di 149 €. 

Dove ottengo il voucher? 

Negli uffici eVISO alla firma del contratto, dal tuo commerciale eVISO alla firma del contratto. 

Per contratti digitali riceverai direttamente via email il voucher da stampare e presentare a Pian Munè. 

 

Devo necessariamente andare a Pian Munè a cambiare il voucher con l’abbonamento ? 

Sì, è necessario recarsi al Rifugio a Valle a Pian Munè il sabato o la domenica dal 15 settembre 2019 al 

17 novembre 2019 compresi dalle 10 alle 18 con documenti d’identità per ricevere la card stagionale 

nominale e non cedibile. 

Posso attivare voucher anche per gli amici di mio figlio o mio nipote? 

No, il voucher è nominale è legato al singolo contratto. Amici e parenti potranno aderire a loro volta 

alla promozione con la propria fornitura domestica. 

Cosa succede se non riesco a utilizzare il voucher? 

Oltre i termini stabiliti non sarà possibile ottenere lo stagionale bimbi gratuito. I voucher sono nominali 

e non sono rimborsabili. 



 

Quale età devono avere i bimbi per avere lo stagionale gratuito? 

Devono essere nati dopo il 1 gennaio 2005. 

Abito in uno dei Comuni* che hanno già diritto allo stagionale gratuito. Cosa posso fare? 

Puoi sottoscrivere il contratto eVISOME e avere accesso ad un’altro Bonus di Benvenuto. Chiedi 

informazioni presso i nostri uffici. 

*COMUNI CHE HANNO GIA’ DIRITTO ALLA PROMOZIONE DI PIAN MUNE’ 

Martiniana Po, Paesana, Oncino, Castellar, Pagno, Ostana, Revello, Sanfront, Crissolo, Brondello, Gambasca, 

Envie, RIFREDDO, BARGE, SALUZZO 

Cosa posso fare se mi interessa passare ad eVISO, ma non mi interessa la promozione “Energia 

in Quota”? 

Puoi attivare comunque la fornitura e richiedere le altre promozioni attive per i contratti eVISOME. 

 

Sono già cliente eVISO, posso aderire? 

Quest'anno anche i clienti eVISO possono richiedere il Bonus UNA TANTUM. Chiama il numero 

dedicato 327-0532865 o il tuo commerciale di riferimento. 

 

Che cos’è eVISOME? 

eVISOME è l’offerta eVISO per la casa, pensata per gli imprenditori in fornitura con l’azienda, ed estesa a 

domestici referenziati tramite apposite convenzioni. 

eVISOME nasce in previsione della fine del Mercato di Maggior Tutela, che sparirà nel 2020. 

 

Posso attivarla anche per altre abitazioni (es. seconde case, genitori, figli?) 

Sì, l’offerta è estendibile alle seconde case (mare, montagna) e ai famigliari. 

 

Dove trovo le informazioni sulle tariffe? 

Sul sito www.eviso.it nella sezione FAMIGLIA 

 

 

Perchè Pian Munè ed eVISO hanno deciso di collaborare con la promozione “Energia in Quota”? 

L'attività all'aria aperta fa bene alle famiglie e soprattutto ai bambini. eVISO crede fermamente 

all'importanza di avvicinare i bambini alla montagna, di farli divertire all'aria aperta, togliendoli dalla 

monotonia dei week-end a casa, magari davanti alla televisione. La promozione con Pian Munè offre a 

tutte le famiglie l'opportunità concreta di portare i propri figli a sciare gratuitamente in una stazione 

giovane e dinamica, con un paesaggio unico, per un'intera stagione. Pian Munè ci ha convinto che 

sciare con i bambini fa bene al territorio e alle famiglie. Per questo è nata la promozione "Energia in 

Quota".       

http://www.eviso.it/
https://www.eviso.it/servizi/per-la-famiglia/luce-per-la-casa

