SALVATAGGIO DI UN BAGNANTE, OSPITE
ALL’ECORESORT LE SIRENE’ DI GALLIPOLI
Sono stati attimi di paura ma tutto si è concluso in maniera positiva. Il team del
salvamento a nuoto dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli si è reso protagonista
stamane, intorno alle 11,30, del salvataggio di un pensionato settantenne originario
di Castellammare di Stabia, ospite della struttura alberghiera appartenente al
gruppo Caroli Hotels. Verso quell’ora, infatti, la responsabile del team, Sara Iurlaro,
33 anni, ha notato due donne sbracciarsi e correre verso lo specchio di mare
antistante la spiaggia attrezzata dell’hotel. Resasi conto che qualcosa di anomalo
stava accadendo, è corsa in acqua insieme ai colleghi, scorgendo in lontananza, a
circa un centinaio di metri dalla riva, un uomo in evidente difficoltà che non riusciva
a rientrare a causa del mare mosso. Iurlaro e gli altri assistenti ai bagnanti hanno
immediatamente attivato la procedura di salvataggio, raggiungendo a nuoto
l’anziano che annaspava, respirava a fatica e aveva ingerito acqua, pur non
perdendo i sensi, comunque, in alcun frangente. E’ stato, quindi, riportato
sull’arenile dove si è fortunatamente ripreso senza l’intervento del 118. Ha
ringraziato gli “angeli” che lo hanno tratto in salvo. “Siamo felici – sottolinea la
responsabile Sara Iurlaro – dell’epilogo positivo di questa vicenda. L’ospite non finiva
di ringraziarci per aver scongiurato guai peggiori notando la sua difficoltà in acqua”.
La qualità del servizio offerto ai propri ospiti è una delle prerogative del gruppo
Caroli Hotels e il team del salvamento a nuoto (insieme a Iurlaro, erano presenti gli
assistenti bagnanti Riccardo Mannetta, Luigi Scigliuzzo, Antonio Carafa e Michele
Alessandrini) conferma con la propria efficienza gli standard individuati.
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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