
 
 

Gentile Ospite, 

La Direzione dell’Hotel la ringrazia per la prenotazione effettuata e le da il benvenuto presso la 

nostra struttura. 

Desideriamo innanzitutto informarla che, alla luce della pandemia da Covid-19, la nostra struttura 

ha adottato tutti i presidi necessari al fine di garantire la sicurezza di tutti i suoi ospiti in ogni ambito 

del soggiorno, nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida dell’OMS per le strutture ricettive 

nonché dal DPCM 17 Maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.  

Proprio per garantire la massima tutela, la nostra struttura ha deciso di adottare il suggerimento 

fornito dalla normativa prevedendo un sistema di check-in preventivo rispetto al vostro arrivo. Allo 

scopo, le chiediamo cortesemente di inviarci una copia leggibile del suo documento di identità, 

nonché di quello di tutti gli ospiti con lei soggiornanti, all’indirizzo email 

info.caladellatorre@lindberghhotels.it 

Procedendo in questo modo, siamo in grado di evitare il crearsi di assembramenti presso la reception 

e al suo arrivo verrà solamente richiesto, a lei e a tutti i suoi accompagnatori, di sottoporsi alla 

misurazione della sua temperatura corporea al fine di accertarci che la stessa non sia superiore alla 

soglia di 37,5°, nonché di procedere con la sottoscrizione di una autodichiarazione di assenza di 

sintomi ad oggi riconducibili al Covid-19. La informiamo comunque che, nel caso lei o un suo 

accompagnatore manifesti uno dei sintomi o la sua temperatura superi la soglia stabilita, nostro 

malgrado, non potremo permettere a nessuno di voi l’ingresso e il soggiorno presso la nostra 

struttura.  

Per sua conoscenza, le alleghiamo inoltre il testo di informativa privacy sul trattamento dei dati ai 

fini dello svolgimento del soggiorno, che le chiediamo di condividere con tutti i suoi eventuali 

accompagnatori. Le facciamo presente che all’interno della stessa è prevista, previo suo espresso 

consenso, la possibilità di inviarle materiale informativo e pubblicitario sulle nostre strutture al suo 

indirizzo email tramite l’attività di marketing da noi svolta. Nel caso in cui desideri ricevere email 

del tipo indicato, potrà semplicemente rispondere alla presente scrivendo:  

“Io sottoscritto ___________________ acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità 

di marketing da parte di Lindbergh Hotels S.r.l. al presente indirizzo email”. 

Le ricordiamo comunque che, per l’intera durata del suo soggiorno tutto il personale sarà a sua 

completa disposizione per ogni ulteriore informazione.  

In attesa di ricevere la documentazione indicata, le auguriamo una buona giornata. 

 


