
 

 
CIRO BASILE AI MONDIALI LASER U21 IN POLONIA: 

CAROLI HOTELS SPONSORIZZA L’IMBARCAZIONE 

 

Caroli Hotels sponsorizza l’imbarcazione Laser condotta da Ciro Basile che gareggia 
nella classe olimpica standard. Dal 3 al 8 luglio partecipa ai Campionati Mondiali in 
Polonia. 

“Quest’anno – spiega Basile -  mi sono qualificato ai campionati europei e mondiali 
nella categoria U21 dopo i risultati ottenuti durante l’anno”.Tra i più importanti, c’è 

sicuramente la vittoria nel campionato italiano classi olimpicheU21 e la conquista 
del 3º posto over all nella ranking list nazionale”. “L’appuntamento più vicino – 
aggiunge – è ora quello dei Mondiali che affronterò in Polonia a Gdynia.Per riuscire a 

competere con l’alto livello internazionale ho sostenuto allenamenti intensi a casa 
che si aggiungono alla mia passata esperienza Internazionale nella classe laser 
radial. In questa regata metterò il massimo del mio impegno per ottenere la miglior 

performance possibile che in ogni caso servirà per arricchire il mio bagaglio 
personale.”  

La regata si disputerà in 6 giorni, suddivisi in tre di qualifiche e tre di finali dove si 
sfideranno i migliori giovani laseristi del mondo per conquistare i diversi titoli 
mondiali. “Ringrazio – conclude -  sempre per il supporto e il sostegno Attilio Caroli 

Caputo”.  
 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su  
 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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