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vizzoLo Anche con l'anno nuovo ci sarà una riduzione del venti per cento

Tem,sconto confermato
per gli utenti Telepass
m Un 2020 nel segno del "20", e
anche per l'anno ormai prossimo la
concessionaria che gestisce la tangenziale esterna rinnova lo sconto
telepass destinato ad abbattere i
costi di percorrenza dei 33 chilometri da Agrate a Vizzolo.
E stato infatti confermato anche
per tutto il prossimo anno lo sconto
del 20 per cento per tutti coloro che,
dotati di Telepass,si registrano sul.
portale dedicato, una cifra tonda
che richiama inevitabilmente la numerologia che dal prossimo primo
gennaio avrà gioco facile: un 20-2020 per l'anno 2020 che sconta i120
per cento, per uno slogan che accompagnerà pendolari e utilizzatori
occasionali di A58 possessori di apparecchio telepass,sia Family sia
Business. La scelta della concessionaria di Tem è stata infatti quella eli

applicare lo sconto a tutti,indipendentemente dal fatto che l'autostrada,interconnessa con A4 TorinoTrieste,A35 BreBeMi e Al MilanoNapoli,venga utilizzata per lavoro
o per il tempo libero. L'agevolazione
inoltre è estesa anche a chi utilizza
A35-BreBeMi in modo da permettere ad automobilisti,autotrasportatori e motociclisti di risparmiare pure nei frequentissimi casi di fruizione totale dell'asse costituito da A58Teem e dalla diretta Brescia-Milano.
Caratteristica della riduzione applicata da Tem è di essere rivolta a tutti gli utenti,365 giorni all'anno,indipendentemente dal mezzo utilizzato e dal numero di viaggi compiuti.
Unica accortezza richiesta, quella
di registrare targa e telepass seguendo le indicazioni presenti sui
siti www.tangenziale.esterna.it o

II tratto della Tem a Vizzolo
wwwbrebemi.it,oppure contattare
do i numeri versi 800-586358 o 800186083. Attualmente sono oltre
56mila gli utenti che già usufruiscono abitualmente della scontistica
applicata i possessori di Telepass.
Per chi è sprovvisto di Telepass e
volesse dotarsene,viene rinnovata
la promozione che prevede canone
gratuito per 12 mesi, t
13m5a.
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