
REGOLAMENTO DELLE ABITAZIONI E DEL COMPLESSO PRIVATO  “SECRET SPORADES” 

Condizioni generali. 

- CHEK-IN. Durante il check-in riceverete personalmente le chiavi di tutte le entrate della vostra 

abitazione e del cancello principale di entrata del Complesso privato SECRET SPORADES. Quando 

rientrerete all’abitazione  in assenza del proprietario o la notte siete pregati di chiudere a chiave il 

cancello principale. Vi preghiamo di effettuare il check-in all’orario stabilito preventivamente. 

- SALDO. Il saldo deve essere effettuato come termine massimo al Check-in e, nel caso, in contanti. 

- PULIZIE. Le pulizie finali sono già calcolate nella spesa totale. Ci auguriamo di ritrovare l’abitazione 

in ordine come ve l’abbiamo consegnata. Confidiamo nella vostra cortese responsabilità. Le pulizie 

extra comportano € 15,00/ora. Alla partenza dell’ospite, nel caso di necessità di pulizie importanti 

dell’abitazione occupata verranno applicate le tariffe per le pulizie extra. 

- DANNI. Tutti gli eventuali danni che si dovessero verificare durante il soggiorno, verranno 

addebitati agli ospiti. 

- CHECK-IN IN RITARDO.  Salvo accordi preliminari per gli arrivi dopo le ore 20,00  è richiesta una 

somma extra di € 25,00. Per arrivi dopo le ore 24,00 l’accettazione del check-in resta a discrezione 

della Proprietà che in ogni caso si riserva il diritto di addebitare una somma extra di € 50,00. 

- BIANCHERIA. Il cambio delle lenzuola ed asciugamani è settimanale. Ogni cambio extra comporta € 

15,00/pax. 

- ANIMALI. Non sono ammessi animali salvo espresse condizioni concordate preventivamente con la 

Proprietà, in tal caso verranno addebitati € 50,00/settimana per supplemento pulizie. E’ 

severamente vietato accudire e dare da mangiare ad animali esterni al Complesso! 

- DOCCE ESTERNE. Non è permesso l’uso di sapone o sostanze detergenti alle docce esterne! 

Preghiamo di usare particolare attenzione per la chiusura delle docce una volta usate! 

- WC - TOILETTES. Evitate di gettare oggetti, carta igienica, salviette, assorbenti o condom nei WC, 

potrebbero ostruirli o bloccarli e generare odori sgradevoli!  Per favore usate il cestino apposito. 

- ACQUA CALDA-ARIA CONDIZIONATA. Per l’acqua calda tutte le unità sono munite di boiler 

elettrico. Vi preghiamo di accendere il boiler solo 5-10 minuti prima dell’utilizzo e spengerlo 

quando l’acqua è calda. L’uso simultaneo di tutti i boilers potrebbe produrre un blackout! E’ una 

piccola isola e il servizio elettrico è molto delicato. Stessa cosa con il ferro da stiro, l’asciuga capelli 

o il fornello elettrico, usateli con attenzione per favore! Per le stesse ragioni vi preghiamo di non 

utilizzare l’aria condizionata con le porte esterne e/o le finestre aperte o in caso di assenza! 

- MALFUNZIONAMENTI. Preghiamo di segnalare tempestivamente malfunzionamenti degli scarichi o 

delle rubinetterie per evitare inutili disagi nel reciproco interesse. La Direzione provvederà 

all’eventuale riparazione nel più breve tempo possibile. 

- ACCESSORI ELETTRONICI/ELETTRICI. E’ assolutamente vietato l’uso di apparecchiature elettriche 

all’interno dei bagni/toilettes se non a basso voltaggio. 

- LAVATRICE. La lavatrice è a disposizione di tutti, nell’interesse comune chiediamo di avvertici 

riservandola prima dell’uso onde evitare problemi di sovrapposizione ed inutili disagi ripartendo gli 

orari in maniera funzionale. 

 

 



Aree esterne nel Complesso Secret Sporades. 

- CANDELE, SIGARETTE E FIAMME. All’esterno fate molta attenzione con le sigarette, candele o 

fiamme PERICOLO REALE DI INCENDIO! 

- OMBRELLONI. Gli ombrelloni esterni vanno chiusi dopo l’utilizzo e non possono essere usati fuori 

dal Complesso abitato. 

- CUCINE ESTERNE e BARBECUE. Nell’’uso delle cucine esterne e dei barbecue ci auguriamo che gli 

ospiti usino fair-play tra di loro. Raccomandiamo inoltre un uso attento dei barbecue evitando 

eccessiva produzione di scintille che potrebbero causare incendi e la perfetta chiusura delle 

bombole a gas e dei fornelli dopo l’uso. 

- QUIETE E COMPORTAMENTO. E’ assolutamente vietato disturbare la quiete degli ospiti giorno e 

notte. In caso di comportamento inadeguato, la Proprietà si riserva il diritto di allontanare 

l’ospite senza alcun rimborso del periodo di permanenza non goduto. 

- ACCESSO PRIVATO AL MARE. L’accesso privato al mare passa attraverso un parco di olivi, mandorli  

ed alberi centenari. Si raccomanda di evitare di fumare o accendere fiamme durante il percorso in 

quanto, sia per il caldo che per la vegetazione secca stagionale il pericolo di incendio è più che 

reale! . Raccomandiamo la massima attenzione ai bambini e gli ospiti che non sanno nuotare ai 

quali raccomandiamo l’uso di attrezzature idonee. Con mare calmo l'acqua è chiarissima ed ottima 

per lo snorkeling. Raccomandiamo la massima attenzione ai bambini e gli ospiti che non sanno 

nuotare ai quali consigliamo l’uso di attrezzature idonee. La nostra costa privata è allo stato 

naturale e non è attrezzata per il salvataggio in mare. Si consigliano scarpette per lo scoglio. (Vedi 

foto/video). Assolutamente sconsigliato con mare agitato! 

- ACCESSO AI PARCHEGGI PRIVATI. L’accesso ai parcheggi e la circolazione di mezzi tramite la nostra 

rete viaria privata devono essere svolti nel totale rispetto dell’ambiente circostante, con un uso 

appropriato della resede stradale ed evitando rumori o comportamenti che possano recare 

disturbo alla quiete dei residenti del villaggio e del Complesso SECRET SPORADES medesimo. La 

proprietà, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di vietare la circolazione sulla propria rete 

stradale a chi non osservasse tali disposizioni e/o la segnaletica predisposta. Il percorso è 

consigliato solo a veicoli 4x4 e/o Quads. Attenzione a non provocare incendi!  

Aree comuni del Complesso. 

- Le aree comuni sono a disposizione di tutti gli ospiti del Complesso SEDRET SPORADES.     

Raccomandiamo a tutti gli ospiti di farne uso con fair-play e nel rispetto delle attrezzature messe a 

disposizione. Riguardo alla GRANDE TERRAZZA panoramica, onde evitare spiacevoli inconvenienti, 

meglio concordare preventivamente con la proprietà l’uso della medesima in particolare per 

l’organizzazione di feste o cene, ovvero per gli orari di espletamento di attività di gruppo.  

E' espressamente vietato  provocare rumori molesti in particolare dopo la mezzanotte. 

EMERGENZE. 

Pronto soccorso Skopelos City:- (+30)2424022222/22735/22592 

Telefono fisso COMPLESSO SECRET SPORADES (+30)2424034019 mob. (+30)6979207237 

Polizia Skopelos (+30)2424022235/22988 

 



 


