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E’ nato il Club Iren Mercato
e il concorso “A tutta forza Quiz” ad esso collegato

E’ stato avviato a partire dallo scorso 1° gennaio 2014 il nuovo Club Iren
Mercato, che rappresenta una iniziativa di fidelizzazione, completamente
gratuita, per i Clienti del mercato libero: per usufruirne è sufficiente avere un
contratto attivo relativo ad energia elettrica o gas nel mercato libero con Iren
Mercato.
I Clienti, una volta registrati sull’apposito sito dedicato www.clubirenmercato.it
o attraverso il Call Center (02/67135967), diverranno Soci e riceveranno a
casa la card Club Iren Mercato.

La tessera Club Iren Mercato permette di usufruire gratuitamente di diversi
vantaggi, identificabili come sconti e agevolazioni, fruibili direttamente nelle
strutture aderenti all’iniziativa semplicemente mostrando la card Club Iren
Mercato. Il calendario dei vantaggi verrà arricchito nel corso del tempo per
tutta la durata del programma.
Voucher online Weekend Pass
Il voucher Weekend PASS dà la possibilità ai titolari di
prenotare un soggiorno per massimo 3 notti consecutive
(in camera doppia per 2 persone) con un risparmio dal
20% al 50% presso uno degli hotel aderenti all’iniziativa.
Il circuito comprende oltre 350 alberghi (a tre, quattro e
cinque stelle) in tutta Italia, in località di interesse
turistico, culturale e naturalistico.

Soggiorni di
massimo 3 notti
consecutive con un
risparmio dal 20%
al 50% in 350
alberghi

I clienti Iren Mercato iscritti al Club possono richiedere il voucher direttamente
sul sito www.clubirenmercato.it. Riceveranno quindi una e-mail di conferma
con le informazioni necessarie per prenotare il soggiorno.
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Voucher online One Night Free
Il voucher One night Free è un voucher al portatore fruibile all’interno di un
circuito di alberghi convenzionati (a 3 e 4 stelle) in tutta Italia, in località di
interesse turistico, culturale e naturalistico che dà ai possessori la possibilità di
trascorrere 2 notti in hotel con trattamento B&B in
camera doppia (per 2 persone) al prezzo di una, con uno
Soggiorni di
sconto effettivo del 50% sul soggiorno di due notti.
massimo 2 notti in
hotel con
Per ottenere il voucher i clienti Iren Mercato iscritti al
trattamento B&B in
Club dovranno accedere al portale
camera doppia al
www.clubirenmercato.it e fare l’ordine per il voucher.
prezzo di una
Riceveranno quindi una e-mail di conferma con le
informazioni necessarie per prenotare il viaggio.
Biglietteria eventi
Con il servizio di biglietteria eventi telefonica, i clienti
Iren Mercato potranno acquistare comodamente tutti i
biglietti degli eventi del circuito Ticketone, attraverso
un servizio di prenotazione dedicato, pagando
direttamente al telefono con la propria carta di
credito/prepagata.

Acquisto biglietti
eventi circuito
Ticketone con un
servizio di
prenotazione
dedicato

Agenzia viaggi telefonica
Con il servizio di agenzia viaggi telefonica i clienti Iren
Mercato potranno acquistare qualsiasi pacchetto vacanza
Agenzia viaggi
telefonica con
di qualsiasi tour operator con uno sconto dell’ 8% vs il
sconto dell’8% sul
prezzo di listino indicato a catalogo. Il servizio sarà
prezzo di listino
accessibile mediante numero nero dedicato visibile
all’interno del sito.
Vantaggi e sconti online
Le informazioni relative agli sconti on line verranno
aggiornate mensilmente sia per quel che riguarda i contenuti
sia per quel che concerne le aziende proponenti, che
potranno anche modificarsi nel corso del tempo.

Sconti online

Voucher Rhiag
Voucher sconto da portare in officina per ottenere uno sconto del 20% sui
ricambi per gli interventi di manutenzione di auto e veicoli commerciali fino a
35 ql.
Gli utenti riceveranno un codice promozionale, con
Sconto del 20% sui ricambi
il quale potranno registrarsi sul sito
per interventi manutenzione
www.aposto.it. Una volta registrato, l’utente avrà
auto e veicoli comm.li sino a
la possibilità di stampare il voucher che dovrà
35 ql.
presentare in officina.
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I partecipanti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal
Club chiamando il numero 02/67135967.
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Concorso “A tutta forza Quiz”
E’ nato il Club Iren Mercato
e
il
concorso
“A
tutta
forza
Quiz”
ad
esso
collegato
A partire dallo scorso 10 febbraio 2014 e sino al 27 aprile p.v., tutti coloro che hanno
completato con successo la registrazione al sito www.clubirenmercato.it possono
partecipare al concorso “A tutta forza quiz” presente all’interno del sito.
Per gli utenti che utilizzano la modalità di pagamento
tramite RID, ogni loro giocata permetterà di
aumentare le possibilità di essere estratti.
Ogni settimana saranno proposte quattro domande,
ognuna delle quali con tre opzioni di risposta.
L’utente avrà a disposizione cinque secondi per
rispondere a ogni domanda e potrà partecipare al
quiz tutti i giorni della settimana senza perdere le risposte corrette.
Il completamento del gioco permetterà all’utente di partecipare all’estrazione
settimanale.
Tra tutti coloro che avranno completato con successo il quiz sarà estratto un vincitore
per ogni settimana.
Tutte le giocate settimanali con esito positivo parteciperanno automaticamente
all’estrazione finale indipendentemente da quante volte il partecipante abbia
completato il gioco durante il concorso.
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 30 aprile 2014.
Il premio in palio per ogni estrazione settimanale è una
bicicletta Urban Cruiser – Gianni Bugno (11 biciclette in
totale).
Estrazione finale
di una fornitura
annuale Energia
Elettrica e/o gas
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Estrazione
settimanale di una
bicicletta Urban
Cruiser – Gianni
Bugno

Il premio per l’estrazione finale sarà una fornitura annuale
Energia Elettrica e/o gasi
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Il premio “Fornitura annuale Energia Elettrica e/o gas” si intende valido limitatamente alla tipologia di
fornitura sottoscritta dal cliente e risultante attiva al momento dell’estrazione, con un valore massimo
annuale fino a 1.600,00 € I.V.A. inclusa sulla fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica. Il tetto massimo
è applicato sui consumi effettuati dal cliente durante l’anno solare, pertanto il mancato raggiungimento della
soglia annuale non comporta alcuna cumulabilità sulle soglie dell’anno/anni successivi. Il premio sarà
applicato direttamente a partire dalla prima bolletta emessa da IREN MERCATO nei mesi immediatamente
successivi all’individuazione del vincitore dell’estrazione finale, compatibilmente con i cicli di fatturazione.
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