CAMPIONATI ITALIANI DI BILIARDO 2017-2018
A SAINT-VINCENT,
CAROLI HOTELS PROMUOVE LA TAPPA
DI GALLIPOLI AD OTTOBRE
E' l'appuntamento più atteso dell'anno. Le Finali dei Campionati Italiani
rappresentano il corollario dell'intera stagione sportiva della Sezione Stecca. Un
Gran Galà che catalizza l'attenzione di giocatori e appassionati di biliardo che,
quest'anno, si daranno appuntamento in una cornice dal grande blasone e
dall'indissolubile tradizione. Il successo ottenuto lo scorso mese di novembre dal
ritorno del classico Gran Premio di Goriziana ha creato infatti i presupposti ottimali
per dare continuità alla storica collaborazione tra la F.I.Bi.S. e le diverse istituzioni
locali della Valle d’Aosta per il ritorno del Gran Galà del Biliardo al Palais di Saint
Vincent. Si parte il 12 giugno per dodici giorni di grande spettacolo che confluiranno
nella giornata conclusiva prevista per il 24 giugno. Una scorpacciata di biliardo nella
quale non mancheranno sorprese e tante novità. Fra queste, quella più attesa, è lo
svolgimento delle finali di gran parte delle categorie nella giornata conclusiva della
manifestazione. Uno spettacolo unico che sarà possibile seguire dal vivo al Palais di
Saint Vincent, ma anche in televisione o via streaming. Saranno presenti infatti con
un ricco palinsesto sia la Rai e sia Fibis Tv. Sarà inoltre possibile rimanere
aggiornati sui risultati collegandosi come sempre al portale GCS. Caroli Hotels
promuove la tappa di Gallipoli che si svolgerà, come da qualche anno a questa parte,
alla fine di ottobre.
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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