
 

 
GALLIPOLI IN SCACCO 
 TORNEO SEMILAMPO 

 Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels 
5 agosto ore 16,00 

 
L’Associazione Dilettantistica Scacchi La Salle di Gallipoli in collaborazione con 

Caroli Hotels organizza il Torneo Semilampo “Gallipoli in Scacco”, torneo sociale 
A.D.S. “La Salle – Gallipoli”. L’appuntamento è per il 5 agosto a partire dalle ore 
16,00 all’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels. Il torneo è aperto a tutti e non è valido 

per la variazione Elo Rapid. Sono previsti 6 turni con 10 minuti di riflessione per 
giocatore (sistema svizzero). La quota di partecipazione è di 5 euro, per gli iscritti al 

Circolo La Salle e per gli Under 16 ridotta a 3 euro. Per iscrizioni telefonare al 
3701088736 oppure 3470784936.   

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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