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Brebemi, confermati anche per il 2022 gli
sconti per i veicoli «green»

A35 Brebemi, con il nuovo anno confermati gli sconti del 30% per i veicoli green
e del 20% per i clienti Telepass business-family.

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  no a  ne giugno

2022.

A35 Brebemi, capo la del progetto internazionale di studio

della ricarica ad induzione elettrica all’interno del circuito

«Arena del Futuro» appena inaugurato, vuole dare un forte

segnale con questo incentivo alla mobilità ecosostenibile.

Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti e ettuati su qualsiasi
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Martedì 28 Dicembre 2021

Asst Bergamo Ovest: i
sintomatici positivi al test
rapido saltano il tampone
molecolare di conferma

Martedì 28 Dicembre 2021

Colleghi e tanti amici a
Caravaggio per l’addio ad
Angelo Zibetti, l’«Angelotto»

Martedì 28 Dicembre 2021

Tiri liberi sul basket orobico:
Withu, con l’arrivo di Simoncelli
si alza l’asta

Martedì 28 Dicembre 2021

Quattro idee per un Capodanno
alternativo a Bergamo e in
provincia

Lunedì 27 Dicembre 2021

Farmacie, 50 aperture in 9 anni:
la rete in provincia cresce e
porta nuovi servizi

Sabato 25 Dicembre 2021

Fondò lo Studio Zeta e Radio
Zeta: addio ad Angelo Zibetti,
l’«Angelotto»

tratta in A35 Brebemi e in A58 Teem.

I riconoscimenti del 20% e del 30% di agevolazione sono 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 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.
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Covid, in Lombardia 32.696 nuovi positivi con 209 mila test. A Bergamo +2.466 casi

Covid, l’incidenza nella Bergamasca sale a 584. I comuni senza contagi ora sono 14

Con la terza dose niente quarantena, pass ra orzato per i trasporti: ecco le nuove misure

Covid, il 98% dei casi curati a casa. Super lavoro per i medici di base

Tra musica e buon cibo (anche delivery), 5 idee per un Capodanno sicuro a Bergamo

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

#Treviglio #sport #Golf

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2021

1
0
5
9
2
2


