
Passa 
a Gelsia 

e sei protetto 
per 12 mesi

Vuoi sapere come? 
Sottoscrivi un contratto usi domestici 
a libero mercato presso i nostri Gelsia 

Point dal 14.02.2022 al 30.04.2022*.
Operazione a premi “Protetto con Gelsia – edizione 2022”, 

promossa da Gelsia Srl, in partenariato con Inter Partner Assistance S.A., 
con durata dal 14.02.2022 al 30.04.2022. 

*Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il Cliente potrà
scegliere una copertura assicurativa tra le opzioni riportate nel modulo
“Scelta premio”. Oggetto della presente iniziativa sono i contratti usi
domestici a libero mercato (ad esclusione delle offerte cosiddette Placet)
per la fornitura di gas metano e/o energia elettrica a seguito di switch o
voltura da altro fornitore, prima attivazione, cambio prodotto gas (passaggio 
da mercato tutelato a mercato libero), subentro (ossia attivazione della
fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto 
da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del 
contatore) sottoscritti nel periodo dal 14.02.2022 al 30.04.2022 presso uno
dei Gelsia Point presenti sul territorio nazionale. Sono esclusi dall’iniziativa 
promozionale i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali di Gelsia.
Regolamento completo sul sito www. gelsia.it. e nei Gelsia Point ove potrà
essere sottoscritto il contratto di fornitura. Al momento della sottoscrizione 
del contratto di fornitura di gas metano e/o energia elettrica, verranno forniti 
al Cliente i termini e condizioni delle polizze assicurative predisposti dalla
compagnia di assicurazione Inter Partner Assistance S.A., che potrebbero
prevedere adempimenti informativi a carico del Cliente nei confronti della
compagnia di assicurazione.

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00
Sabato dalle 9.00 alle 14.00

Gelsia Srl
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)

www.gelsia.it - info@gelsia.it

Passa a Gelsia 
e sei protetto per 12 mesi
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Scegli Gelsia. 
Sottoscrivi un contratto usi domestici a libero 
mercato presso i nostri Gelsia Point e avrai 
la possibilità di scegliere una tra 4 coperture 
assicurative gratuite della durata di 12 mesi*.

Ti aspettiamo in uno dei 
nostri Gelsia Point dal 
14.02.2022 al 30.04.2022.
Inquadra con il tuo cellulare il codice QR a 
lato per scoprire quello più vicino a te.

Passa a Gelsia e 
sei protetto per 12 mesi

Estensione Garanzia 
Elettrodomestici
La copertura assicurativa 
copre i costi di riparazione 
dell’Elettrodomestico in 
seguito a guasto.

Massimale per sinistro: € 1.500,00
Massimale per anno assicurativo: € 2.500,00 

My Family – Assistenza alla 
Persona
La copertura assicurativa include, 
in caso di infortunio o malattia, 
il consulto telefonico anche in 
modalità videochiamata.

La copertura assicurativa prevede un massimo 
2 sinistri per anno.

Assistenza all’Abitazione/
Assistenza Digitale
La copertura assicurativa 
include l’invio, in caso di 
urgenza a causa di guasti, di un 
elettricista o di un idraulico.

La copertura assicurativa include l’intervento 
dell’assistenza in remoto e dell’assistenza tecnica 
a domicilio per il ripristino dell’operatività degli 
apparati digitali e della rete domestica.
La copertura assicurativa prevede un massimo  
3 sinistri per anno.
Invio elettricista/idraulico: limite €150 per sinistro

Pet – Assistenza Veterinaria
La copertura assicurativa include 
l’assistenza veterinaria per il 
proprio animale domestico.
La copertura assicurativa prevede 
un massimo 3 sinistri per anno.
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Che cosa viene assicurato?

Le coperture assicurative non operano nei casi espressamente indicati dalle polizze fornite al Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica 
e/o gas metano. Prima della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas metano leggere attentamente il set informativo della compagnia di assicurazione.
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