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RELAIS CASAMASSIMA 

RAGGIUNGICI IN SICUREZZA 
 

Cari Ospiti, 
 
Se state programmando o avete già programmato il vostro soggiorno presso il Relais Casamassima, è nostra premura tenervi informati 
sulle novità normative che regolano le modalità per gli spostamenti da/per l’estero e all’interno del territorio italiano, al fine di garantirvi 
di viaggiare in modo sicuro e informato sulla situazione che sta interessando il nostro Paese e il mondo intero.  
La nostra struttura ricettiva Relais Casamassima, locata in Strada Pieve San Sebastiano 5, Perugia, è soggetta alle misure disposte 
sia dall’Autorità del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, sia dalle Ordinanze integrative regionali dell’Umbria e del 
Comune di Perugia volte al contenimento del virus Sars-COV2 e delle sue varianti finora individuate. 
 
La nostra priorità è consentirvi una serena e rilassante permanenza nel nostro Relais, certi che seguirete le indicazioni riguardanti le 
misure di sicurezza e prevenzione da noi elaborate.   
 
Di seguito alcuni link utili per valutare l’idoneità dello spostamento programmato/in programma: 
 

QUESTIONARIO PER L’ENTRATA IN ITALIA: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/dadoveparti.html 
 
Questo modulo vi consentirà di venire a conoscenza delle disposizioni attualmente in vigore all’interno del territorio di 
destinazione. Al termine della compilazione, saranno forniti dei contatti e dei link di riferimento a cui rivolgersi per ottenere 
informazioni più approfondite sui rischi di entrata nel suddetto territorio/comune. 

 
Sempre per garantire l’efficienza delle procedure di accoglienza applicate al Relais Casamassima, vi forniamo di seguito un 
modulo di autodichiarazione per accedere in struttura in sicurezza da corrispondere all’indirizzo info@relaiscasamassima.it 
subito dopo aver completato la procedura di prenotazione di una o più unità della struttura.  

 
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO IN ITALIA: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_05_gennaio_2021.pdf 
 

Per altre informazioni inerenti agli spostamenti da/per l’estero consigliamo inoltre di visitare periodicamente il sito 
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/vademecum.pdf e alla sezione “SALUTE IN VIAGGIO – L’ Italia” per gli aggiornamenti 
sulle misure differenziate inerenti agli spostamenti in Italia regione per regione.   
 
 
DISCLAIMER: Dato il continuo evolversi della situazione epidemiologica sia in Italia che all’estero, non possiamo assicurare che 
tutti gli ospiti siano a conoscenza delle più recenti disposizioni di legge e normative che potrebbero influenzare le intenzioni dei 
viaggiatori che hanno prenotato un soggiorno al Relais Casamassima. Questo documento è stato redatto al fine di fornire quanto meno 
una informativa di base per consentire ai clienti di valutare autonomamente i rischi e la fattibilità del viaggio programmato. Non ci sarà 
altresì possibile ospitare viaggiatori che dovranno osservare un periodo di quarantena preventiva/obbligatoria (da 5 a 14 giorni), poiché 
non possiamo garantire la disponibilità di una o più unità per un periodo di tempo non precedentemente stabilito. 
 
 
Il Relais Casamassima e la titolarità della struttura ricettiva non si ritengono responsabili per violazioni di tali disposizioni ministeriali 
da parte del cliente-viaggiatore, il quale al momento della prenotazione si presume sia a conoscenza della situazione e dell’andamento 
epidemiologico del Coronavirus all’interno della Regione e del Comune di destinazione.  
 
Per tali motivi, abbiamo applicato delle modifiche alla nostra politica di cancellazione, consultabili all’interno del nostro sito 
www.relaiscasamassima.it e al momento della prenotazione, prima della conferma definitiva.  
 
Sarà nostra cura aggiornare il presente documento ogni qualvolta occorranno modifiche ai provvedimenti Ministeriali, regionali e comunali. 
 
Documento aggiornato in data 8 aprile 2021 


