Per una scelta
semplice e rispettosa

Per conservare
il ricordo nel tempo
COINCRE srl, frutto della partnership tra
la Società per la Cremazione di Torino e
la Servizi per la Cremazione srl, gestisce
il Tempio Crematorio situato nel Cimitero
Urbano di Bra.
Forte della ultracentenaria esperienza di
SOCREM Torino nel settore, COINCRE srl
eroga il servizio di cremazione coniugando efficienza e professionalità con il rispetto per la dignità del defunto e il dolore dei congiunti.
Si avvale delle tecnologie più avanzate di
sicurezza e opera nel rispetto dell’ambiente. Il sistema identificativo, il sistema
di sicurezza preventivo e il sistema
securcen ℗ assicurano l’identità e la tracciabilità delle ceneri.
Provvede alla formazione professionale
del proprio personale per l’ottimizzazione
dei servizi, la qualità delle prestazioni erogate e il comportamento etico sul lavoro.
Effettua cerimonie di commiato e cerimonie di consegna ceneri, personalizzate sulla base delle richieste dei congiunti, senza
costi aggiuntivi alla tariffa di cremazione.

LA ZONA DELLA DISPERSIONE

LA SALA DI VEGLIA

Il nostro impegno
al servizio dei cittadini

LA SALA DEL COMMIATO

COINCRE srl dedica una particolare
attenzione all’accoglienza e, per tutti i
funerali in arrivo al Tempio, predispone gratuitamente la cerimonia di commiato all’arrivo del funerale e la cerimonia di consegna dell’urna cineraria.
Tutte le sale sono allestite per un ultimo saluto vissuto con partecipazione
e consapevolezza, nel segno di una
profonda serenità interiore.

LA SALA DELLA MEMORIA

Per contattarci

COINCRE srl
Tempio Crematorio Cimitero Urbano di Bra
piazzale Boglione 2/a - 12042 BRA
tel 0172 421627 r.a. - fax 0172 424130
e-mail amministrazione@coincre.it
info@coincre.it
Orari di apertura al pubblico
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.00

www.coincre.it
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Per raggiungere il Tempio
coordinate LAT: 44. 686 222 - LONG: 7. 846 799
da TORINO

A6 / E717 TORINO - SAVONA uscita MARENE - CHERASCO - ASTI proseguire su A33 per ASTI
1a uscita BRA - MARENE proseguire seguendo indicazioni BRA

da ALBA e ASTI

A33 verso ALBA poi proseguire su SS231 seguendo indicazioni BRA

da CUNEO

A33 verso ASTI poi A6 / E717 TORINO - SAVONA verso TORINO uscita MARENE - CHERASCO ASTI proseguire su A33 per ASTI 1a uscita BRA - MARENE proseguire seguendo indicazioni BRA

da PINEROLO

SP138 per CARMAGNOLA poi proseguire: o su SP661 fino a BRA oppure prendere A6 / E717
TORINO - SAVONA verso SAVONA, uscita MARENE - CHERASCO - ASTI, proseguire su A33 per
ASTI 1a uscita BRA - MARENE proseguire seguendo indicazioni BRA

