
 

 
CAROLI HOTELS PARTNER DEL  

RAID TRA I TESORI DELLE PUGLIE 
RADUNO NAZIONALE MG CAR CLUB D’ITALIA  

DAL 15 AL 17 GIUGNO  
 

 
Caroli Hotels è partner del Raid Tra i Tesori delle Puglie, Raduno Nazionale 
organizzato da Mg Car Club d’Italia, sezione di Lecce diretta da Giuseppe 

Baldassarre, dal 15 al 17 giugno. Un viaggio alla scoperta delle bellezze del Salento, 
da Santa Maria di Leuca a Lecce fino a Gallipoli dedicato agli appassionati, 

provenienti da tutta la penisola, degli splendidi esemplari dello storico marchio 
inglese. 
 

MG Car Club d’Italia - Registro Italiano MG è un club nazionale monomarca che 
riunisce gli amanti dello storico marchio inglese, con semplicità e in un’atmosfera di 
cordialità e amicizia. Un collante che gli ha permesso di diffondersi su tutto il 

territorio nazionale. Attraverso i Centri Regionali il Club riesce ad essere vicino a 
tutti i suoi soci, garantendo loro il massimo dell’assistenza. Dispone di una 

biblioteca specializzata e della documentazione completa sulla produzione MG, dalla 
quale è possibile attingere ogni tipo di informazione legata al marchio. Fondato a 
Roma nella primavera del 1973 su mandato di MG Car Club Ltd di Abingdon 

(fondato a sua volta nel lontano 12 ottobre 1930, nella stessa fabbrica MG) ha 
iniziato da subito un’intensa attività, da quel momento mai più interrotta. Nel 1990, 

in seno al club, è stato costituito il Registro Italiano MG. 
 
 

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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