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INFRASTRUTTURE

Brebemi, in arrivo nuovi sconti: il
2016 inizia con i saldi del 15 per cento
Tangenziale Esterna e BreBeMi hanno prorogatole agevolazioni che, all’inizio del 2015,
erano state riservate a pendolari e non pendolari con il Telepass
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San Felice, trovato il
63enne scomparso il
giorno di Natale

Brebemi, in arrivo
nuovi sconti: il 2016
inizia con i saldi del 15
per cento
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Botti di Capodanno,
maxi sequestro della
Guardia di Finanza




Spiaggia d'oro, scoppia
la polemica tra
Comune e Regione



San Felice, i cani
molecolari fiutano
tracce del 63enne
scomparso a Natale
Anno nuovo, vita nuova e nuovi sconti: il 2016 sarà l’anno della Scimmia e dei

prossimo 1° gennaio, agli utenti che avevano già aderito alla promozione.
Quest’ultimi non dovranno assolvere alcuna formalità per usufruire della
riduzione tariffari: lo sconto verrà loro automaticamente rinnovato.Per aderire alla
promozione, che non risulta estesa alle connessioni dell’A58-TEEM con l’A1
Milano-Napoli e con l’A4 Torino-Venezia bisogna seguire le istruzioni consultabili
su tangenziale.esterna.it e brebemi.it.

BreBeMi

SU CORRIERE SELECTION

Scopri orologi US
POLO a -62%!

078060

dell’auto. Tantissimi automobilisti, motociclisti e autotrasportatori potranno
iniziare il 2016 sotto il segno del risparmio andando ad aggiungersi, sin dal

Ubi, a Brescia 84 esodi
volontari ma si torna
anche ad assume
giovani

Codice abbonamento:

saldi del 15% sulla Brebemi. Tangenziale Esterna SpA e BreBeMi SpA hanno
prorogato fino al 31 dicembre 2016 le agevolazioni che, all’inizio del 2015, erano
state riservate a pendolari e non pendolari con il Telepass sullo specchietto

