Vuoi che la tua auto duri di più e inquini meno?
Prova Eni Diesel +!
Grazie agli speciali detergenti, elimina i residui
delle combustioni precedenti e mantiene gli iniettori
in condizioni ottimali.

Buono Carburante Elettronico
Eni Diesel +

Così, contribuisce a dare più potenza al motore e più
vita alla tua auto.
Inoltre Eni Diesel+ grazie al 15% di componente
green rinnovabile, prodotto nelle bioraffinerie
Eni, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale
e i consumi rispetto al diesel tradizionale
sul mercato italiano.

enistation.com

Fai un regalo alla tua
automobile e all’ambiente.
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Buoni Carburante Elettronici (“BCE”) Diesel +

Validità dei BCE Diesel +

Sono carte prepagate, non nominative, di
taglio 50 €, a valore scalare, disponibili presso
le Eni Station. Possono essere acquistati, in
un’unica soluzione, per l’importo massimo di
1.000 €.

I Buoni Carburante Elettronici Diesel + sono attivati
direttamente dal gestore al momento dell’acquisto
e sono immediatamente spendibili. Non è previsto
alcun costo di attivazione.

I Buoni Carburante Elettronici Diesel+ sono
validi per un periodo di 36 mesi dalla data
di attivazione, contestuale all’acquisto. Decorsa la data
di scadenza, i BCE Diesel+ non saranno sostituiti
o prorogati né potrà esserne rimborsato l’eventuale
credito residuo. Il valore residuo e la relativa data
di scadenza sono riportati sugli scontrini rilasciati
dal gestore ad ogni acquisto di gasolio Diesel+
e sono altresì consultabili sul sito enistation.com,
all’interno della sezione “Buoni Carburante”,
digitando il numero seriale del BCE riportato
sul supporto stesso.

Utilizzo dei BCE Diesel +

Ulteriori informazioni

I Buoni Carburante Elettronici Diesel+ sono
utilizzabili presso le Eni Station abilitate in Italia
(visualizzabili sullo “station finder” di enistation.com)
per l’acquisto di gasolio Diesel+, in tutte le modalità
presenti sull’impianto. L’utilizzo del BCE Diesel+
è frazionabile ed il valore residuo è indicato sullo
scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni
transazione. Per pagare ciascun rifornimento
si potranno utilizzare al massimo 2 BCE. Nel caso
in cui il valore totale di due BCE non fosse sufficiente
a raggiungere l’intero importo acquistato, il residuo
dovrà essere saldato con altro mezzo di pagamento.
Il carburante sarà venduto presso le Eni Station
al prezzo esposto sulla colonnina di erogazione
al momento dell’acquisto.

I Buoni Carburante Elettronici Diesel+ non sono
sostituibili né rimborsabili in caso di smarrimento
e non possono essere convertiti in contanti
o accreditati su una carta di credito.

Attivazione dei BCE Diesel +
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Per qualsiasi informazione è a disposizione il numero
verde dedicato: 800 97 96 97
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