Spettabile Ville e Casali Real Estate Srl
Alla cortese attenzione del Signor Virgilio Ceccarini

Gentile Signor Virgilio Ceccarini,
siamo lieti di comunicarle che l’edizione 2007 de “IViaggiatori”, Salone Internazionale Svizzero
delle Vacanze di Lugano, a cui Ville e Casali Real Estate Srl ha fattivamente collaborato con la
propria presenza e il proprio impegno, si è chiusa con un grandissimo successo. La quinta edizione
del Salone si è rico nfermata infatti uno degli eventi piu’ importanti del panorama fieristico
svizzero ed europeo, trasformando per un’intera settimana la città di Lugano nella capitale del
turismo internazionale.
Con la presente desideriamo dunque ringraziare di cuore Ville e Casali Real Estate Srl e Lei,
Signor Virgilio Ceccarini, per aver contribuito con la vostra partecipazione a rendere il Salone
Internazionale Svizzero delle Vacanze una manifestazione di qualità e di alto livello. Migliaia di
visitatori (piu’ 66.000 quelli di quest’anno) hanno avuto la possibilità di condurre un viaggio
entusiasmate alla scoperta dei colori, dei sapori e delle bellezze di centinaia di destinazioni
internazionali, grazie ad operatori turistici professionali e preparati come voi, che hanno saputo
promuovere il proprio territorio nei suoi molteplici aspetti.
Ville e Casali Real Estate Srl si è distinta oltre che per il grande impegno profuso per il successo
della manifestazione, anche come illustre esponente della Regione Lazio, dimostrando la sua forte
vocazione turistica.
Alla presente alleghiamo con piacere il comunicato stampa con i dati e i risultati di questa
edizione appena conclusa, per rendervi partecipi dei progressi fatti dalla manifestazione, che ha
raccolto un sorprendente successo di pubblico e di operatori.
Rinnoviamo dunque i nostri sentiti ringraziamenti per la vostra collaborazione e per l’impegno e
cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro invito a partecipare alla prossima edizione che si
terrà dal 30 ottobre al 2 novembre 2008, per condividere ancora l’impegno per il turismo e l’amore
per il viaggio, sempre nella splendida cornice del Lago di Lugano.
Arrivederci,
Alessandro Strazzanti

Presidente del Salone
Svizzero delle Vacanze

Internazionale

