CAROLI HOTELS AL MEETING PER L’AMICIZIA
TRA I POPOLI ALLA FIERA DI RIMINI
DAL 19 AL 25 AGOSTO 2018
Caroli Hotels parteciperà al prossimo Meeting per l’Amicizia tra i popoli che si
svolgerà alla Fiera di Rimini dal 19 al 25 agosto prossimi. Il tema di questa edizione
è: “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. Il
Meeting proporrà l’incontro con testimoni del mondo economico, politico, sociale,
scientifico, artistico e storico, approfondendo gli ambiti della quotidianità di tutti,
dalla salute al lavoro, dalla mobilità all’innovazione. Mettendo a tema vicende umane
che, a volte in sordina e apparentemente con poco rilievo, pongono semi di novità
destinati a fiorire, a creare nuovi orizzonti di conoscenza. E, ancora, una volta,
dialogando con esperienze e culture diverse, intercettando le domande dell’uomo di
oggi, a partire soprattutto da quelle delle giovani generazioni. Seguendo l’ipotesi
affascinante che forse sono proprio le forze che possono renderci felici quelle stesse
che possono muovere la storia, con tutto il tempo e la pazienza che occorrerà.
Il Meeting per l’Amicizia tra i popoli ha origine nel 1980 e nacque dal desiderio di
incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e di buono c’è nella
cultura del tempo. Un incontro tra persone di fede e culture diverse, un luogo di
amicizia dove si possa costruire la pace.
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.

Ufficio Stampa - Attilio Palma
+39 0833 202536 • +39 3246257738
ufficiostampa@carolieventi.it

