
Chieti Viale Abruzzo, 78
Tel 0871.559630
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00  
e dalle 16:00 alle 19:00
venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Lanciano Via del Mare, 100 H
Tel 0872.42511 
lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00  
martedì mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30  
e dalle 14:30 alle 17:30  
venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Pescara Str. Comunale Piana, 1
Tel 085.8963310 
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00  
e dalle 16:00 alle 19:00
venerdì dalle 9:00 alle 13:00

San Salvo Corso Garibaldi, 71
Tel 0873.3244400
lunedì e martedì dalle 8:30 alle 12:30  
e dalle 14:30 alle 18:00  
mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30  
e dalle 14:30 alle 17:30 
venerdì dalle 08:30 alle alle 12:30 

Termoli Corso Fratelli Brigida 128/D
Tel 0875.703556 
dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 13:00  
e dalle 15:00 alle 18:15 
venerdì dalle 8:15 alle 13:00

Vasto Corso Nuova Italia, 1
Tel 0873.60674
lunedì e martedì dalle 8:30 alle 13:00  
e dalle 15:00 alle 18:30  
mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00  
e dalle 15:30 alle 18:30 
venerdì dalle 08:30 alle alle 13:00 

NUMERO DI FAX UNICO: 0873.3244450

Metamer fornisce luce e gas tenendo a cuore i 
bisogni dei clienti, rafforzando il legame con le 
persone, valorizzando le proprie origini.
Si rivolge a clienti residenziali, professionisti e 

aziende, in un contesto in continua espansione.

Ogni giorno puntiamo a migliorare il nostro

rapporto con il cliente, per costruire un legame

diretto, personale, basato sulla fiducia reciproca.

servizio.clienti@metamer.it

www.metamer.it

chi siamo

Fruibilità dei contenuti, qualità, possibilità di 
contattarci su canali digitali e tradizionali con 
sito, app, social, mail, numero verde e uffici sul 
territorio.
Sono queste le nostre chiavi per costruire una 

relazione duratura con il cliente.

Per questo abbiamo rinunciato alla vendita porta 

a porta e telefonica, tenendo fede alla nostra 

promessa di trasparenza e lealtà.

al servizio delle persone

scopri le sedi Metamer



Qualità dei servizi

IL RAPPORTO  
CON LE PERSONE Metamer privilegia 
il contatto diretto con i suoi clienti e per 
questo mette a disposizione una rete di 
uffici aperti al pubblico con personale 
qualificato.

ENERGIA ELETTRICA  
E GAS NATuRALE i clienti Metamer 
hanno a disposizione un ventaglio di offerte 
su misura per ogni esigenza di consumo. 
Tariffe trasparenti, fisse o variabili in base 
allo stile di vita di ognuno.

Passare a Metamer è semplice

ATTIVAZIONE GRATUITA Nessun 
costo di adesione e nessun costo di 
passaggio. Non sono necessari depositi 
cauzionali e si può recuperare la cauzione 
versata ai precedenti fornitori.

SEMPLICITà è il nostro personale che si 
occupa gratuitamente di tutte le pratiche. 
Non servono interventi tecnici!

CONTINUITà DELLA FORNITURA 
Nessuna interruzione del servizio  
durante il passaggio!

Metamer ha attivato un forte legame con 
l’OUTLET Città Sant’Angelo Village, riferimento 
importante per quel territorio che Metamer ama, 
rispetta e sostiene. 

Metamer, si è impegnata a premiare i possessori 
della PRIVILEGE CARD dell’Outlet, attivando 
particolari condizioni nelle forniture luce e gas 
e regalando un omaggio da 25 euro per i nuovi 
contratti. 

Lo shopping, la spensieratezza di una giornata 
con gli amici, l’allegria di una passeggiata con 
tutta la famiglia evocano sensazioni speciali. Sono 
questi gli attimi che rappresentano il cuore della 
campagna pubblicitaria di Metamer, che racconta i 
Momenti impagabili che accendono le nostre vite.

L’energia di Metamer è presente nell’Outlet 
anche con una postazione fissa che ti permetterà 
di ricaricare il tuo telefonino nella massima 
sicurezza e comodità.

METAMER ACCANTO AL TERRITORIO 
Insieme al Città Sant’angelo Village

La collaborazione tra Metamer e il Village 
REGALA uNA GIFT CARd dI 25 EuRO

*Promo valida attivando contratti domestici con offerta 
LASTMINUTE PLUS Luce e PREZZO SICURO X2 PLUS Gas.
Per PARTITA IVA: PREZZO STOP X2 SUPERPLUS Luce e 
PREZZO STOP SUPERPLUS Gas.

**i giorni di presenza dello stand Metamer saranno 
comunicati attraverso i canali di comunicazione di Metamer 
e con la newsletter del Città Sant’Angelo Village.

IN REGALO PER TE LA GIFT CARd 
dELL’OuTLET dEL VALORE dI 25 EuRO

POSSIEdI LA  PRIVILEGE CARd dELL’OuTLET?

ATTIVA uN NuOVO CONTRATTO CON METAMER* 

Attivando il contratto nelle sedi Metamer

All’Outlet, presso lo stand Metamer**

Inviando una e-mail all’indirizzo  
servizio.clienti@metamer.it

Presenta l’ultima bolletta, la PRIVILEGE CARd e 
un documento di identità:


