
 

 

 
Prato, 15 Marzo 2012 
 
 
Gentile Socio, 
siamo lieti di informarLa che grazie ad un accordo tra l’Automobile Club di Prato e ACITravel – la divisione turistica 
del Gruppo ACI – il mondo dei viaggi e delle vacanze potrà finalmente arrivare direttamente a casa Sua attraverso un 
innovativo servizio a Lei dedicato.  
È con vivo piacere che desideriamo presentarLe il Sig. Jeremy Hewitt – il Consulente di Viaggio ACITravel – che, 
a partire da oggi, sarà a disposizione dei Soci ACI di Prato e provincia. 
 
Chi è il Consulente di Viaggio? È un agente di viaggio professionista con tanti anni di esperienza, in grado di 
incontrare il Cliente ovunque esso desideri, previo appuntamento, senza inutili spostamenti e attese, offrendo servizi 
completi di consulenza, prenotazione e vendita di viaggi in Italia e nel mondo per turismo o per lavoro. 
Quali sono i vantaggi di rivolgersi ad un Consulente di Viaggio?  
La possibilità di entrare in contatto con il Sig. Hewitt con semplicità ovunque - tramite telefono o una semplice e-mail, 
l’opportunità di fissare un appuntamento nel momento e nel luogo a Lei più congeniale e, soprattutto, la certezza di 
essere riconosciuto come un Cliente Speciale, al quale offrire proposte di viaggio esclusive pensate ad hoc per i Soci 
ACI o suggerire soluzioni dei più importanti tour operator con un livello di sconti veramente interessante che arriva 
fino al 70% rispetto alle quote da catalogo. 
E poi ancora assistenza legale gratuita per controversie legate alle vacanze, fee d’agenzia ridotte, consegna gratuita 
dei documenti a domicilio e tante altre opportunità. 
 
Per inaugurare questa conoscenza nel migliore dei modi il Sig. Hewitt ha pensato ad un regalo di benvenuto: un 
Buono Sconto di Euro 70 da spendere per l’acquisto del Suo prossimo viaggio. Per poter beneficiare di questo 
sconto sarà sufficiente andare sul sito www.acitravel.it e iscriversi al programma a Lei dedicato oppure telefonare al 
Sig. Hewitt che La guiderà nella registrazione. 
Siamo felici di questa grande novità e ci auguriamo che Lei voglia al più presto approfittare dell’opportunità, 
verificando il servizio già dalla sua prossima vacanza. 
 
Di seguito i riferimenti del Suo Consulente:  
Jeremy Hewitt 
M +39 328.74.40.639 
E  jeremy.hewitt@venturatravel.it 
 
A presto e buone vacanze con ACI Prato e ACITravel 

 
Il Direttore 
Dr. Luca Sangiorgio 
 
 


