“OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO –
ECORESORT LE SIRENE” DI SCACCHI
Ecoresort Le Sirenè – Gallipoli
Dal 19 al 26 maggio
Scacchi protagonisti nel Salento. E’ infatti partita oggi e fino al 26 maggio la settima
edizione dell’ Open Internazionale del Salento 2019 - Ecoresort Le Sirene’ organizzato
da Chess Projects e Caroli Hotels. Sono presenti settanta giocatori provenienti da tutto il
mondo con ben dieci nazioni rappresentate. Tra i partecipanti, spiccano i temibili fratelli
Andryi e Yuri Vovk, entrambi grandi maestri e già vincitori del torneo, per tre volte negli
ultimi tre anni. Gli sfidanti sulla carta più agguerriti sono il grande maestro italiano Sabino
Brunello membro della squadra olimpica italiana e il grande maestro bulgaro Nikolov
Momchil. Caroli Hotels, e in questo una delle strutture del noto gruppo alberghiero,
l’Ecoresort Le Sirenè, si conferma sede di gioco ideale, partner turistico e sponsor di questo
torneo internazionale ormai rinomato a livello europeo e italiano.
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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