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Teem e Brebemi, sconti del 20% per tutto il 2020
Confermate le agevolazioni per chi ha un Telepass Family o Business
di BARBARA CALDEROLA
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Pozzuolo (Milano), 28 dicembre 2019 - Nessuna stangata al casello, arrivano gli
sconti delle feste: -20% sui pedaggi A58-Teem e A35-Brebemi per chi ha un
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Genova, travolta dal treno. "Forse
non è suicidio", s'indaga per omicidio
volontario

Telepass Family o Business per altri 12 mesi. L’autostrada ha ufficializzato la
decisione di prorogare sino al 31 dicembre 2020 la riduzione di un quinto dei costi
dell'arteria taglia-file - 33 chilometri da Agrate a Melegnano connessi con A4 TorinoTrieste e A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli - e della "Brescia-Milano", 62 chilometri
da Castegnato, raccordo con A4, a Liscate. L’agevolazione è open, riguarda cioè
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chiunque si trovi a percorrerla.

Avvistate tre orche nello Stretto di
Messina. "Forse quelle di Genova"

"Al contrario delle facilitazioni accordate da altri gestori a fasce ristrette, da noi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

viene riconosciuta a chiunque passi 365 giorni l’anno indipendentemente dal
mezzo utilizzato, dal numero di spostamenti e dalla tratta", spiega Teem. I 56mila
utenti fidelizzati che a partire dal 2017 si sono premurati di cogliere al volo
l'opportunità, non dovranno perdere tempo con la burocrazia per ottenere il rinnovo
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automatico del "Best price": per verificare il risparmio dovranno semplicemente
tenere d'occhio la fattura del Telepass e controllare di avere pagato l’80% dei costi
pieni. Per chi invece sottoscrive per la prima volta ci sono varie possibilità, dallo

Padova, è morto il bambino scosso
dalla madre

sportello dedicato al casello di Treviglio, al telefono, tutti i dettagli sono sul sito
www.tangenziale.esterna.it.
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