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Via Caselli 29, Penne Valorizza l’energia 
del nostro territorio.

Vestina Gas & Luce è uno dei più importanti operatori energetici 
abruzzesi, attiva da oltre 20 anni con una rete capillare di uffici 
locali in continua espansione.

VESTINA GAS & LUCE, UN’ENERGIA SEMPRE VICINA E 
PRONTA AD ASCOLTARE LE TUE ESIGENZE.



VUOI UNA NUOVA 
ENERGIA PER LA 
TUA CASA O PER LA 
TUA AZIENDA?

VESTINA GAS & LUCE 
È LA RISPOSTA GIUSTA 
PER TE! 

Le nostre offerte gas e luce sono 
chiare e vantaggiose, pensate per 
famiglie e aziende che ricercano 
convenienza e qualità del servizio.
L’assistenza è garantita ogni 
giorno dai nostri uffici locali e dal 
Servizio Clienti, composto solo da 
personale interno, esperto ed 
efficiente.  

Perché scegliere Vestina?

NON SOLO ENERGIA, 
MA UNA COSTANTE 
ATTENZIONE AL 
BENESSERE E ALLE 
ESIGENZE DEI 
PROPRI CLIENTI
 

SCEGLI LA CONVENIENZA DI VESTINA GAS & LUCE E SCOPRI 
ANCHE I NUOVI SERVIZI PRESSO I NOSTRI ENERGY POINT.

Perché è diversa dai grandi operatori 
nazionali, perché è cresciuta nei nostri 
luoghi e perché con i suoi servizi di 
prossimità, sa farci sentire a casa anche 
quando ritiriamo una bolletta. 
Vestina Gas & Luce desidera valorizzare il 
territorio in cui opera attraverso 
sponsorizzazioni sportive e culturali e una 
proficua collaborazione con il tessuto 
imprenditoriale dell’intera regione.

Presso i nostri Energy Point 
sul territorio puoi pagare 
bollettini, RAV/MAV, F24, 
Pago PA, Bollo Auto, ma 
anche acquistare ricariche 
telefoniche, Pay-tv e 
biglietti del treno.

Un impianto fotovoltaico 
sul tetto di casa ti 
assicura energia gratis 
per almeno 30 anni! 
Vestina Gas & Luce ti 
propone soluzioni «chiavi 
in mano», elevata qualità 
e prezzi super competitivi.

FOTOVOLTAICO

Nella maggior parte 
dei territori serviti, puoi 
utilizzare le nostre 
«casette dell’acqua». 
Acqua pura e 
controllata «a km 
zero» a disposizione 
dei cittadini. 

ACQUA SERVIZI DI PAGAMENTO
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