
					
	
	
	
	
	
	

		
	
	

 
Affidate a PR & Go Up Communication le attività di PR e ufficio 

stampa di Lindbergh Hotels & Resorts 
 

 
 
Milano, 14 marzo 2023 – A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, 
Lindbergh Hotels & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle 
presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni 
e ufficio stampa PR & Go Up Communication Partners, agenzia milanese di comunicazione 
integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e 
luxury.  
 
Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il 
Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle 
Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, 
il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia 
e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di 
italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a 
queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: 
l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, 
a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.  
 
PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo 
Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di 
comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, CEO di PR & Go 
Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà 
nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche 
Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla 
nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per 
il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti 
cambiamenti.” 
 
“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune 
tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, 
commenta Marco Filippetti, Vice Presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la 
comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, 
soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci 
vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.  
 
 
 
 


