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Finalmente è arrivata l’App dedicata a Brebemi e ai suoi utenti. I più fidelizzati (fequent users)
vengono premiati dalla concessionaria appunto tramite questo nuovo dispositivo.
Si può trovare su qualsiasi smartphone (Android e iOs) con il nome di App35, per ricordare la
A35.

TERMINI
Fino al 12 giugno 2019 si potrà scaricare gratuitamente e partecipare all’operazione “Brebemi

telefono-targa del veicolo).
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Il programma, attraverso il Gps dello smartphone, rivelerà le tratte percorse sulla A35,
convertendole in punti e maturando così un credito spendibile con diverse agevolazioni.
Per esempio:

Buoni carburante (area di servizio di Caravaggio Adda Nord e Adda Sud)
Voucher (Gradaland Park, Imetec, LOVEthESIGN, Monclick, Smartbox ecc.)

I punti conteggiati percorrendo la A35 Brebemi durante i weekend (dalle ore 0,00 di sabato-alle
ore 24,00 domenica) verranno triplicati aumentando il credito maturato e rendendolo
velocemente spendibile.

GALLERIA EVENTI
Il programma, che si aggiungerà alla scontistica del 20% già in atto, sarà valido su tutto il
percorso della A35.
Il relativo regolamento e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.brebemi.it,
nell’app o al punto di assistenza Clienti di Treviglio.
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