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Torniamo a valorizzare il nostro territorio 

“Le terre del Salento hanno la 
caratteristica di essere pianeg-
gianti e fertili, per questo sono 
state da sempre utilizzate per la 
coltivazione di frumento e per la 
piantagione di ulivi. La tradizio-
ne contadina qui è molto radicata 
e la coltura del grano è patrimo-
nio storico di questo splendido 
territorio, grazie al clima medi-
terraneo locale che ha favorito 
questo tipo di attività. In passato, 
ogni paese possedeva un proprio 
mulino dove macinare il grano 
che veniva poi distribuito alle 
imprese locali e trasformato in 
pane. La mia stessa famiglia era 
proprietaria di un panificio e ini-
zialmente l’approvvigionamento 
avveniva in questo modo, ma 
con l’avvento della globalizza-
zione le piccole attività non sono 
più state in grado di sostenere i 
prezzi e la competizione di un’e-
conomia di larga scala dove il 
grano viene importato a minor 
prezzo, ad esempio dai paesi 
dell’est Europa, allungando la fi-
liera. Sicuramente non si riuscirà 
a tornare alla vecchia tradizione 
e produzione, anche per l’attuale 
assenza di mulini e mano d’o-
pera specializzata, ma sarebbe 
interessante recuperare parte di 
questi valori.

La globalizzazione com’è ora ci 
impedisce di rivalutare il terri-
torio, così come è successo per 
l’olio. Se ci si pensa, ormai il Sa-
lento è conosciuto ovunque per 
il suo mare, ma questo territorio 
ha una cultura contadina mol-
to più radicata rispetto a quella 
del mare e della pesca, anche 
se comunque presenti. Ora più 
di prima, con l’import del gra-
no così difficoltoso e il generale 

recupero dell’attenzione verso 
l’ambiente e l’idea degli acqui-
sti a km0, si dovrebbe riportare 
alla luce l’idea della produzione 
locale, magari non per una totale 
autonomia produttiva, ma alme-
no per una certa indipendenza 
dalle grandi multinazionali. Sa-
rebbe bello tornare a investire 
sul potenziale che il territorio e il 
terreno hanno da offrire”.
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COPIA GRATUITA

LIDO MARINI - Villa singola - 155 mq
In zona collinare, a 2km dalla spiaggia e dai servizi,  5 vani im-
mersi nel verde, in ottimo stato con ampio terrazzo, giardino e 
rifiniture di pregio. (APE = G)

278.000 €

PROPOSTA IMMOBILIARE IN EVIDENZA

Perché è così importante valorizzare e sfruttare al meglio il territorio salentino?
Lo abbiamo chiesto a Cosimo Rosafio, titolare di Ugento Casa e salentino da generazioni.



UGENTO
Terreno agricolo - 12.219 mq

in zona Masseria Grande, ricadente 
in zona E1, pianeggiante, con vista 
panoramica e con possibilità di edi-
ficare circa 120mq di suolo. (APE = 
non prevista)

26.000 €

LIDO MARINI
Villa a schiera - 140 mq

Piazza dei Tigli, a pochi passi dalla 
spiaggia, piano terra e primo di 5 
vani, in buone condizioni, con spa-
zio antistante e giardino retrostante.
(APE = G)

168.000 €

LIDO MARINI
2 locali - 48 mq

Traversa del corso, a 300 mt dal 
mare grazioso primo piano di due 
vani in buone condizioni, con area 
solare di esclusiva pertinenza.
(APE = G)

UGENTO
Casa di corte - 87 mq

in zona centro storico, piano ter-
ra composto da  tre vani  con volte 
a stella,  con spazio scoperto late-
rale,  vano tecnico e area solare di 
esclusiva pertinenza con vista pa-
noramica. (APE = G)

UGENTO
Casa indipendente - 65 mq

in zona semicentrale e ben servita, 
due ampi vani con cantina da ri-
strutturare, spazi esterni ed area so-
lare di proprietà. (APE = G)

GEMINI
Casa indipendente - 175 mq

soluzione ubicata in pieno centro, 
di ampia metratura con ben tre ca-
mere da letto, soggiorno, box auto, 
cantina, ampio giardino e area sola-
re di pertinenza. (APE = G)

62.000 €
LIDO MARINI

3 locali - 45 mq
nella zona delle rotonde, a pochi 
passi dalle spiaggie, primo piano 
con camino e termosifoni, balcone 
e posto auto scoperto.
(APE = G)

84.000 €

59.000 €

TORRE PALI
Bifamiliare - 70 mq

piano primo in perfette condizioni, 
di tre vani con area solare di per-
tinenza, piccolo scoperto al piano 
terra e a pochi metri dalla spiaggia. 
(APE = G)

94.000 €

48.000 €

27.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Terreno residenziale -280 mq

in zona ben servita ed a soli 350 mt 
dal mare, con possibilità di realizza-
re una villetta indipendente compo-
sta da piano  seminterrato e piano 
rialzato.(APE = non prevista)

65.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 3.690 mq

recintato ricadente in zona E1, con 
trullo in ottimo stato, pozzo artesia-
no, contatore e splendida vista pa-
noramica. (APE = non prevista)

10.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.500 mq

In contrada Vanini, nei pressi della 
statale che conduce a Santa Maria 
di Leuca, con possibilità di edificare 
e ottimo anche per la coltivazione. 
(APE = non prevista)

12.500 €
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COMPRA E 
RISTRUTTURA 
LA TUA CASA 
Pensiamo a tutto noi!

PIAZZA PORTA SAN NICOLA, 
UGENTO (LE) | +39 366 631 3085

Con Giano Group puoi comprare 
la tua casa in Salento!

 Ci pensiamo noi a ristrutturare 
ed organizzare i tuoi lavori 

nel dettaglio.

Dal progetto di ristrutturazione 
al certificato di agibilità, 

seguiremo ogni aspetto per farti 
avere la casa che hai sempre 

desiderato.
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“Ciao Michele, ti va di raccontarci come ci hai co-
nosciuti?”
Da molto tempo vengo in vacanza a Torre San Gio-
vanni con mia moglie e avevo il desiderio di com-
prare un immobile per le vacanze, quindi, dopo 
essermi informato, ho notato che l’agenzia Ugento 
Casa (oggi Giano Group) era tra le più presenti sul 
territorio, dunque, ho deciso di prendere contatti 
con voi per iniziare a vedere un po’ di possibilità di 
investimento. È così che ho conosciuto Cosimo, il 
quale mi ha fatto esaminare un paio di soluzioni e 
successivamente mi ha anche aiutato con l’interme-
diazione per l’acquisto. 

“Che servizio hai ricevuto da Giano Group?”
Cosimo e la sua agenzia hanno seguito tutta le pra-
tiche e le procedure di intermediazione immobilia-
re, cosa che io non avrei potuto fare innanzitutto 
perché residente a Torino, ma soprattutto perché la 
compravendita è avvenuta durante il periodo dell’e-
mergenza sanitaria, quindi era impensabile per me 
pensare di fare avanti e indietro tra Torino e Ugento. 
L’immobile che ho scelto è una villetta di 60 mq 
nel comune di Ugento, molto vicina al mare, con un 
ampio terrazzo. Io e mia moglie l’abbiamo trovata 
perfetta, perché soddisfa a pieno le esigenze di en-
trambi.

“Perché hai stipulato a Torino e non a Ugento?”
La mia compravendita è avvenuta durante l’emer-
genza sanitaria, quando gli spostamenti erano li-
mitati, ma mi sono sentito tranquillo perché sin da 
subito ho avuto garanzia del fatto che sarebbe stato 
Cosimo a spostarsi per aiutarci a chiudere la tratta-
tiva e le pratiche con il notaio qui a Torino. Cosi-
mo aveva già fornito tutta la documentazione per 
l’acquisto e infatti è stata una compravendita molto 
comoda e senza alcun intoppo. Cosimo ha seguito 
tutta la parte burocratica di vendita e post-vendita 
apportando anche alcune migliorie necessarie e noi 
abbiamo semplicemente acquistato l’immobile dei 
nostri sogni in Salento.

INTERVISTA AL CLIENTE – CASE HISTORY

Michele Ciampolillo,
cliente dell’agenzia Ugentocasa si racconta

e ci parla della sua esperienza con noi
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UGENTO
Casa di corte - 129 mq

in zona centro storico, su unico li-
vello, 3 vani in buone condizioni, 
con piccolo garage/deposito, sco-
perto laterale e area solare con vista 
panoramica. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 210 mq

Ottima soluzione ubicata in pie-
no centro e composta da un locale 
commerciale al piano terra ed un’a-
bitazione fronte mare di 4 vani al 
piano primo. (APE = G)

UGENTO
Casa di corte - 120 mq

ottima soluzione da ristrutturare 
con esposizione angolare, ubicata 
al piano primo, a pochi metri dai 
servizi, composta da quattro vani, 
di cui due a stella, un bagno e un 
ampio terrazzo. (APE = G)

LIDO MARINI
Casa indipendente - 100 mq

a pochi passi dal mare,   indipen-
dente, 4 vani in buone condizioni, 
con spazi scoperti ed area solare di 
esclusiva pertinenza. (APE = G)

UGENTO
Casa indipendente - 190 mq

in zona Piazza Italia, tre vani da ri-
strutturare con volte a stella, garage 
e ampio giardino di circa 5.000 mq 
con trullo. (APE = G)

LIDO MARINI
3 locali - 65 mq

Nel contesto del Villaggio Rosa, 
proponiamo un comodo trilocale al 
piano terra con ampi spazi esterni e 
con impianto di riscaldamento.
(APE = G)

70.000 €

225.000 €

68.000 €

140.000 €

79.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 65 mq

graziosa soluzione in contesto resi-
denziale, ubicata al piano primo,  in 
ottimo stato, a pochi metri dal mare 
e dai servizi, dotata di posto auto.
(APE = G)

72.000 €

99.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Locale commerciale - 220 mq

attività di ristorazione ubicata sul-
la spiaggia e su un lotto di circa 
500mq, composta da due ampie sale 
e con spazi esterni. (APE = G)

180.000 €

LIDO MARINI
3 Locali - 60 mq

all’interno del Villaggio Rosa, piano 
terra ristrutturato con ampio sco-
perto antistante e retrostante, con 
doppio accesso e ottimo per investi-
mento. (APE = G)

95.000 €

PROV. ACQUARICA - TORRE MOZZA
Terreno agricolo - 4.000 mq

su strada, a circa 4 Km dal mare con 
caratteristico trullo da ristrutturare 
e progetto approvato per amplia-
mento. (APE = non prevista)

23.000 €
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LIDO MARINI
Terreno residenziale - 900 mq

possibilità di edificare fino a 300 
mq, a pochi minuti dal mare, rica-
dente in zona C/4, con possibilità 
di accesso da quattro lati. (APE = non 
prevista)

130.000 €



TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 65 mq

soluzione di recente costruzio-
ne ubicata in zona semicentrale, 3 
vani, due bagni, con spazi scoper-
ti, già climatizzata e arredata e con  
posto auto. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 120 mq

Mare Verde, suddivisa in due appar-
tamenti con terrazzo di 50mq circa 
e posto auto, area solare e a 300mt 
dal mare. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa semi indipendente - 45 mq

in zona mare verde, ottima soluzio-
ne a pochi metri dal mare con spa-
zio scoperto e area solare di esclusi-
va pertinenza. (APE = G)

LIDO MARINI
Bifamiliare - 90 mq

a pochi passi dalla spiaggia, piano 
primo di 3 ampi vani, con progetto 
approvato per realizzare un secon-
do appartamento con TERRAZZO 
VISTA MARE. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

zona pazze, piano terra di nuova co-
struzione, composta da 3 vani con 
scoperto antistante che funge da 
posto auto e retrostante. (APE = G)

115.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 65 mq

in zona semicentrale, proponiamo 
un piano terra ristrutturato recen-
temente e composto da 3 vani e  con 
spazi esterni. (APE = G)

73.000 €

99.000 €

79.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 80 mq

in zona pazze, bellissima e comoda 
soluzione al piano terra, in perfette 
condizioni, con spazi esterni e box 
auto adibito a monolocale.
(APE = G)

103.000 €

49.000 €

140.000 €

LIDO MARINI
2 locali - 60 mq

Nei pressi dell’Esperia Palace primo 
piano in buono stato con ampio ter-
razzo, a 200mt dal mare, arredato e 
climatizzato. (APE = G)

80.000 €

PRESICCE - ACQUARICA
Casa di corte - 155 mq

Soluzione con volte a stella, di am-
pia metratura, in discrete condizio-
ni,ubicata nel borgo di Presicce e 
composta da 4 vani, spazi esterni, 
cantina e area solare di pertinenza. 
(APE = G)

48.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 17.000 mq

in zona Casale, ottima soluzione per 
realizzare la propria villa edificabile 
fino a 170 mq con pozzo artesiano 
già dichiarato e contatore Enel.
(APE = non prevista)

37.000 €

TORRE MOZZA
3 locali - 70 mq

A soli 50mt dalla spiaggia piano terra 
in buone condizioni, con ampio ter-
razzo scoperto, arredato e climatiz-
zato. (APE = G)

103.000 €
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UGENTO
Casa di corte - 100 mq

in zona centrale, piano terra di  4 
vani disposti su un unico livello, di 
cui 3 con volte a stella, con ampio 
fronte  strada e caratteristica cantina
(APE = G)

TORRE PALI
3 locali - 60 mq

Soluzione in buone condizioni al 
piano primo, in zona tranquilla, 
con vista mare, composta da due 
camere ed un soggiorno-pranzo, 
con area solare di esclusiva perti-
nenza. (APE = G)

83.000 €

83.000 €

TORRE MOZZA
Multiproprietà - 60 mq

all’interno del Residence Baia D’o-
ro, appartamento al piano terra di 3 
vani con formula di multiproprietà, 
precisamente la  23^ settimana 
dell’anno. (APE = Non prevista)

3.700 €

UGENTO
Casa di corte - 200 mq

in pieno centro e con accesso da due 
strade principali, 8 vani a stella, di 
cui 4 già abitabili e box auto di circa 
55mq da ristrutturare. (APE = G)

98.000 €

Un nostro cliente proveniente da Fabriano, nelle Marche, ha ac-
quistato con Ugento Casa (Giano Group) un appartamento degli 
anni ‘80 di 100mq, affidandosi a noi per la ristrutturazione totale 
dell’immobile. È stato fatto un progetto di riqualificazione com-
pleta degli spazi esterni e interni per rimettere a nuovo l’intera 
struttura. Inizialmente l’edificio presentava molti spazi ma poco 
sfruttati e funzionali, punti ciechi e accessi a spazi della casa poco 
confortevoli. Per risolvere questi problemi abbiamo agito sulla 
riorganizzazione degli spazi e sul ripensamento dei locali al fine 
di ottimizzare e di suddividere gli ambienti nel modo migliore 
possibile. Con i lavori di ristrutturazione abbiamo modificato e 
ricostruito le murature, sostituito gli infissi sia interni sia esterni 
applicando gli oscuranti (persiane) e le porte, risistemato la pa-
vimentazione interna ed esterna, sostituito i sanitari e ricostruito 
il vecchio pergolato in legno creando un nuovo patio moderno e 
accogliente.
A tutto questo sono seguiti naturalmente i lavori di ristrutturazio-
ne degli impianti elettrici ed idrici ed è stato creato da zero quel-
lo di riscaldamento, che non era presente nel piano iniziale della 
casa. Inoltre, abbiamo creato un buon isolamento termico delle 
murature e degli infissi per efficientare i costi energetici. Infine, 
sono stati creati un secondo bagno e due camere matrimoniali co-
mode e spaziose con annesso un ulteriore lettino, un ingresso sog-
giorno, un patio e un ripostiglio molto confortevole, il tutto senza 
ampliare il perimetro dell’immobile, solo modificando il vecchio 
assetto poco funzionale. Il bello? Tutti questi lavori sono stati ese-
guiti senza che il cliente dovesse preoccuparsi di cercare addetti ai 
lavori sul territorio: ci abbiamo pensato noi di Giano Group, lui ha 
semplicemente trovato la casa pronta e ristrutturata.
Sei curioso di scoprire le foto del prima e il dopo di questa ri-
strutturazione? Seguici sui nostri social!

Ristrutturazione prima e dopo 
(Torre San Giovanni) 



TORRE SAN GIOVANNI
Villa a schiera - 100 mq

in zona Pazze, su due livelli, tre vani 
di nuova costruzione, con doppi 
servizi completi di arredamento, 
spazi esterni e due posti auto.
(APE = G)

110.000 €
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Gli immobili sono postati anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, cerca Agenzia Ugentocasa e 
clicca su “Mi piace” per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre new entry.

GEMINI
Casa semindipendente - 170 mq

ottima soluzione in buone condi-
zioni, composta da due camere, cu-
cina e soggiorno, ampio giardino e 
box auto di circa 80mq. (APE = G)

73.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 75 mq

in zona semicentrale proponiamo , 
recente costruzione al piano terra di 
4 vani, 2 bagni e ampi spazi esterni.
(APE = G)

UGENTO
Residence/B&B - 130 mq

nel caratteristico Borgo Antico, 4 
unità abitative per un totale di 11 
posti letto, con una bellissima ter-
razza e già messo a reddito. (APE = G)

LIDO MARINI
Villa singola - 150 mq

in zona collinare, tre ampi vani con 
circa 3000 mq di terreno circostan-
te, vista panoramica a pochi minuti 
dalle splendide spiaggie. (APE = G)

278.000 €

148.000 € 107.000 €
TORRE SAN GIOVANNI

Bifamiliare - 70 mq
soluzione al piano terra ubicata a 
pochi metri dalle spiagge e dai ser-
vizi, in buone condizioni e compo-
sta da 3 comodi vani e con ampi 
spazi esterni. (APE = G)

115.000 €

TORRE MOZZA
Casa indipendente - 120 mq

A pochi passi dalla spiaggia, due 
appartamenti al piano terra e al pia-
no primo, di tre locali ognuno, con 
spazi esterni ed area solare di esclu-
siva pertinenza. (APE = G)

165.000 €

TORRE MOZZA
3 locali - 70 mq

Presso Baia D’Oro, a pochi metri 
dalla spiaggia e dai servizi, piano 
terra in buono stato con portico an-
tistante, arredato e climatizzato.
(APE = G)

103.000 €

TORRE PALI
Bifamiliare - 65.000 mq

Sulla Litoranea Santa Maria Di 
Leuca-Gallipoli, a pochi passi dal-
la spiaggia, piano primo di recente 
costruzione dotato di balcone con 
vista panoramica, composto da tre 
ampi vani e già climatizzato.
(APE = G)

105.000 €
POSTO ROSSO

Villa singola - 160 mq
ottima soluzione ubicata in una 
zona tranquilla, in buone condizio-
ni e composta da 4 vani, due ampi 
terrazzini, un box auto ed un giar-
dino di circa 500 mq.
(APE = G)

145.000 €



Salento360°
VUOI INVESTIRE IN SALENTO 
MA NON SAI COME MUOVERTI?  
AFFIDATI AL NOSTRO SERVIZIO 
SALENTO360 PRENOTANDO UN TOUR 
CON GIANO GROUP PUOI:  

■  ALLOGGIARE IN UNA SPETTACOLARE 
CORTE D’EPOCA DI NOSTRA PROPRIETÀ 

■  SARAI ACCOMPAGNATO SUL TERRITORIO 
DAL NOSTRO STAFF, CHE TI  SPIEGHERÀ PREGI 
E CARATTERISTICHE DELLE VARIE ZONE. 

■  T I  VERRÀ SUGGERITO COME E DOVE 
INVESTIRE A SECONDA DELLE TUE NECESSITÀ.

■  T I  VERRÀ DATA UNA CONSULENZA LEGALE 
E FISCALE PER L’ACQUISTO DEL TUO IMMOBILE, 
SOPRATTUTTO PER CITTADINI DI ALTRE 
NAZIONALITÀ. 

PER INFO E PREZZI DEL TOUR COTATTACI 
AL NUMERO +39 0833-554917 
O ALLA MAIL  INFO@UGENTOCASA.IT
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PER INFO E PREZZI DEL TOUR COTATTACI 
AL NUMERO +39 0833-554917 
O ALLA MAIL  INFO@UGENTOCASA.IT

INIZIA LA TUA CARRIERA 
DA AGENTE IMMOBILIARE
ENTRA NEL NOSTRO GRUPPO

Terminato gli studi e stai cercando lavoro
Oppure non ti soddisfa ciò che stai facendo?

La nostra agenzia immobiliare sta selezionando agenti immobiliari 
diplomati/laureati e automuniti, anche senza esperienza e senza 
patentino di agente immobiliare Ma vogliosi di imparare l’arte della 
vendita, per l’inserimento immediato nel proprio organico. 
Si richiede buona padronanza nell’uso del pc  
e ottima capacità relazionale. Se anche per te il rispetto,l’ordine, 
l’etica e la puntualità sono dei valori importanti, puoi inviarci 
il tuo cv per un colloquio conoscitivo.

- REMUNERAZIONE MINIMA A PARTIRE DA €700 AL MESE -

le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi

ugentocasacv@gmail.com
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