Risparmia Ora
Risparmia Ora è un progetto innovativo che mira all'ottimizzazione delle spese.
Non è un semplice comparatore di offerte: scegliendo noi andrai sempre a risparmiare, grazie alle convenzioni e
gli accordi stretti con le maggiori compagnie e società operanti sul mercato nazionale italiano.
I nostri operatori qualificati ti forniranno una panoramica delle migliori offerte e delle tariffe più vantaggiose,
comodamente raccolte e confrontate da noi, per ognuno dei numerosi servizi trattati: dall’energia, passando per
la telefonia, noleggio auto, viaggi, fino ad arrivare alla pubblicità.
Risparmia Ora è garanzia di un servizio affidabile, intuitivo e aggiornato costantemente e in tempo reale.
E non è finita qui! Risparmia Ora ha concepito un vero e proprio servizio in abbonamento per famiglie e per
aziende che non solo ti dà accesso a offerte ancora più esclusive, ma ti garantisce l’assistenza costante di un
operatore tutto per te, che ti aiuti a economizzare e a trovare soluzioni efficienti in modo semplice e veloce su
tantissimi prodotti e servizi.

Abbonamento
L'utente può sottoscrivere un abbonamento annuale di 49€ (privati) o 99€ (aziende).
In tal modo gli abbonati:
1) avranno la priorità assoluta rispetto a chi richiede consulenze una tantum;
2) potranno accedere a offerte ancora più esclusive;
3) avranno un assistente personale sempre a disposizione;
4) saranno costantemente aggiornati sulle novità e sulle tariffe più convenienti;
5) riceveranno sconti, coupon e vantaggi;
Risparmia Ora premia la tua fedeltà: + acquisti e + risparmi.

Come funziona
L'utente può :
1) inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 347.2769107;
2) chiamare al numero 347.2769107;
3) contattarci sulla chat del sito;
4) lasciare i dati sul sito per essere ricontattato.
Con Risparmia Ora avrai a disposizione un assistente personale che ti saprà indicare la soluzione migliore per
ogni tua esigenza.

Soddisfatto o rimborsato
Siamo così certi della validità del nostro prodotto, da offrirti la garanzia “soddisfatti o rimborsati“.
Se non riscontrerai un notevole risparmio sui servizi e non otterrai i vantaggi desiderati, sarai totalmente
rimborsato.

Ulteriori informazioni
https://www.risparmiaora.com
https://www.risparmiaora.com/scopri-di-piu

