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Brebemi, confermati gli sconti per
veicoli elettrici e telepass

Guida poetica di Brescia, LiberEdizioni, la copertina

A35 Brebemi conferma gli sconti del 30% sui pedaggi per tutti i veicoli full electric e Camion
LNG e del 20% per i possessori di Telepass Business e Family fino a fine giugno 2022
Di Redazione BsNews.it - 30 Dicembre 2021
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Un casello dell'autostrada A35 Brebemi

Camion LNG e del 20% per i possessori di Telepass Business e Family fino a fine
giugno 2022. A comunicarlo è una nota della società che gestisce l’autostrada
Brescia-Bergamo-Milano.
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“I dati in nostro possesso confermano che sempre più utenti scelgono la nostra
autostrada per spostarsi tra est e ovest, apprezzandone sia il servizio, sia
l’attenzione verso nuovi e più sostenibili modi di muoversi – afferma il Presidente di
A35 Brebemi, Francesco Bettoni. L’impegno per la sicurezza e la qualità del viaggio
dell’utente, oltre che verso la mobilità green, sono da sempre nostri punti fermi e
queste due iniziative, in linea con la nostra policy e quella del nostro socio di

GLI ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

maggioranza Aleatica, vogliono essere uno strumento concreto per chi ha scelto e
sceglierà il “sistema Brebemi” per muoversi, per investire e per vivere lungo la nostra
dorsale”.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO:
Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su
qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM. I riconoscimenti del 20% e del 30% di
agevolazione risultano automatici per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica
negli scorsi mesi, che non dovranno dunque espletare alcuna procedura per vedersi
applicata la promozione «Best Price» e «Green» anche nel 2022. Per i nuovi clienti
invece, aderire alle promozioni è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul

Brebemi, confermati gli sconti
per veicoli elettrici e telepass
A35 Brebemi conferma gli sconti del 30% sui
pedaggi per tutti i veicoli full electric e Camion LNG
e del 20% per i possessori...

sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al
Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il
sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di
Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie,
traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

Brescia, il settore Alimentare
regge all’urto della crisi

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina,

Nel 2020 le imprese bresciane attive nel settore

una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

Alimentare hanno registrato una notevole
robustezza, tale da permettere di reggere, e in
alcuni casi anche...
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Amazon.it
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Maschera FFP2
certificata CE
STM STM-6010,
50 pezzi (2
confezioni da
25)

STM Mascherine
FFP2 certificate
25 pezzi
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Vandali contro il presepe a
Mazzano: decapitata la
statuetta di Gesù...

13,68€ 18,29€

31,79€

presepi e le decorazioni della provincia di Brescia

32,95€ 41,95€

18,95€ 23,95€

Non si arresta l'ondata di vandalismo contro i
allestiti per celebrare le festività natalizie. Dopo il
caso...
105922
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