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> Attualità > Brebemi, 20% di sconto anche nel 2020 con Telepass

ATTUALITÀ

Brescia 28 Dicembre 2019

 0 commenti

Brebemi, 20% di sconto anche nel
2020 con Telepass
Serve ad abbassare i costi di percorrenza lungo la tratta ed è stata
istituita dalla stessa A35

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Confermato lo sconto del 20% sui pedaggi di A35 Brebemi. La
promozione, rinnovata in questi giorni e valida per tutto il 2020, serve ad
abbassare i costi di percorrenza lungo la tratta ed è stata istituita dalla
stessa A35.

Brebemi, sconto per chi ha il Telepass
A35 Brebemi possono richiedere lo sconto del 20% per tutto il 2020 se
sono clienti Telepass Business o Family, grazie alla promozione “Best
Price”, valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su

NOTIZIE PIÙ LETTE
Cosa fare a Santo
Stefano in provincia di
Brescia
26 Dicembre 2019

qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM.
Lo sconto è invece automatico per gli utenti Telepass che hanno già
aderito alla promozione negli scorsi anni. Questi ultimi non devono,
dunque, espletare alcuna procedura per vedersi applicata la tariffa “Best

Stroncato da un malore
alla Vigilia di Natale
24 Dicembre 2019
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Gli automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che viaggiano sulla
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Si stacca un ramo e crolla
su un’auto: miracolata la
conducente

Price” anche nel 2020.

Come aderire

22 Dicembre 2019

Per i nuovi clienti aderire alla promozione è semplice, basta seguire le

Notte di Natale: arriva in
piazza con una mazza e
aggredisce un 42enne

istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero
verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti,

26 Dicembre 2019

aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30

“Contiamo di proseguire anche nel 2020 con il trend positivo di

Intossicazione da
monossido: 15 persone in
ospedale alla Vigilia di
Natale

incremento di volumi che anche quest’anno ci ha permesso di

25 Dicembre 2019

alle 13:00, accanto al casello autostradale di Treviglio.

crescere e far sviluppare tutto il territorio attraversato dalla nostra
autostrada” sottolinea il Presidente di A35 Brebemi Francesco

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Bettoni. “La conferma dello sconto del 20% vuole essere un

Sardine Brescia: erano in
migliaia in piazza Vittoria

ulteriore incentivo a chi ha scelto e sceglierà il “sistema Brebemi”

1 commento | 7 Dicembre 2019

per muoversi, per investire e per vivere, lungo la nostra dorsale “.

Brescia in lutto per il
grande avvocato
Giuseppe Frigo

Leggi Anche

1 commento | 9 Dicembre 2019

Scontro tra due auto a
Desenzano: in ospedale
in tre
1 commento | 10 Dicembre 2019

Ritrovamento shock nel MontichiariWeek è in
parco: 32enne senza
edicola
vita

Auto in fiamme tra
Cazzago San Martino e
Rovato GALLERY

Lutto a Castenedolo per
Roberta, aveva solo 17
anni

1 commento | 30 Novembre
2019

Palazzolo piange l’artista
Angelo Mario Pedrali
1 commento | 3 Dicembre 2019

Golf 7. Scoprila anche
nella versione a
metano. Richiedi un…

L'inverno passalo sulle
calde spiagge della
Guadalupa con Club…

Vota il tuo Comune e
aiutalo a diventare una
piccola e tecnologica…
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Museo Ferrari, apre una
mostra sui successi a Le
Mans
28 Dicembre 2019

Porsche 911 Speedster,
l’ultima vettura della
generazione 991

Gruppo Autotorino, anche
Javier Zanetti alla
convention

Lasciati ispirare dalle nostre
soluzioni per la tua sala da pranzo.

Maldive: ville direttamente nelle
acque cristalline aspettano solo te
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19 Dicembre 2019

105922

28 Dicembre 2019

