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Doppio fiocco rosa
La Famiglia Piumatti si allarga! Per la gioia di
mamma Sonia e papà Domenico siamo felici di
comunicare che il 8 Maggio sono venute al mondo
le piccole Esmeralda e Aurora. Auguri!

Il weekend del
Re 
Veicoli decorati, sfilate di
camion per le vie della città
e un’asta di beneficenza
per il primo esemplare di
un V8 in serie limitata. 
Per saperne di più  

Potremmo
ricoprire di
alberi un'area
estesa quanto gli
Stati Uniti 

   CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne... 

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli: siamo aperti
tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con
orario 8.30-12.30 14-
18.30. Sabato e
domenica su
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Sarebbe la nostra
assicurazione sulla vita
contro il riscaldamento
globale. 
Per saperne di più  

La foto simbolo
della
Groenlandia 
Il ghiaccio si scioglie, i cani
da slitta corrono sull’acqua.
Per saperne di più  

Scegli il vetro? 
Mare e delfini ringraziano. 
Per saperne di più  

Le api al tempo
del
riscaldamento
globale 
Il loro declino minaccia
seriamente la sicurezza
alimentare mondiale. 
Per saperne di più  

prenotazione.
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https://twitter.com/BraServizi
http://www.youtube.com/braservizi
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4694501-Reviews-Museo_della_Scrittura_Meccanica-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4689705-Reviews-Museo_della_Bicicletta-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.braservizi.com/contatti
https://www.facebook.com/pages/Bra-Servizi/312270368949680
http://www.braservizi.com
http://www.braservizi.com/rassegna-stampa/
http://www.braservizi.com/contatti/
http://www.braservizi.com/newsletter/
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/2019-06-Vie-e-Trasporti-Il-Weekend-del-Re.pdf
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/potremmo-ricoprire-di-alberi-unarea-estesa-quanto-gli-stati-uniti
https://www.lastampa.it/la-zampa/cani/2019/06/19/news/la-foto-simbolo-della-groenlandia-il-ghiaccio-si-scioglie-i-cani-da-slitta-corrono-sull-acqua-1.36542014
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/07/01/news/scegli-il-vetro-mare-e-delfini-ringraziano-1.36632245
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/le-api-al-tempo-del-riscaldamento-globale

