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GIANO È SOPRATTUTTO SERVIZI
Lo avevamo già detto: occorre 
sempre partire dagli inizi. Gia-
no Bifronte è il dio della fine, 
ma soprattutto degli inizi: è nata, 
quindi, una nuova e più dinami-
ca realtà imprenditoriale, che in-
tende offrire un’ampia gamma di 
servizi e di prodotti all’utenza.

- CONSULENZA PER COM-
PRAVENDITA TRA PRIVATI: 
potete rivolgervi a Giano Group, 
anche se la trattativa avviene tra 
privati, per concludere la vostra 
compravendita e sarete assisti-
ti da un nostro consulente che 
si occuperà di verificare la do-
cumentazione dell’immobile, 
redigere un preliminare e far si 
che tutto si concluda senza alcun 
intoppo, evitando spiacevoli sor-
prese in fase di rogito notarile.

- MUTUI E PRESTITI: potre-
te rivolgervi ad un nostro con-
sulente per verificare la reale 
possibilità di ottenere un mutuo, 
scegliendo il prodotto che più si 
addice alle vostre esigenze, o per 
ottenere un prestito personale 
per arredare o ristrutturare casa.

- INVESTIMENTI IMMOBI-
LIARI: avrete la possibilità di 
analizzare insieme a noi le pos-
sibilità di investimenti commisu-

nuova casa, supportandovi sia 
in materia tecnica che fiscale. Il 
servizio è disponibile anche per 
la gestione delle ristrutturazioni, 
per la regolarizzazione degli 
abusi/difformità o per capire se 
ci sia o meno la possibilità di re-
alizzare un ampliamento al vo-
stro immobile.

- RISTRUTTURAZIONE E/O 
NUOVE COSTRUZIONI: po-
trete rivolgervi a Giano Group, 
per realizzare i vostri progetti, 
grazie alla vasta collaborazione 
con imprese edili, impiantisti e 
artigiani, con la possibilità di ri-
chiedere un sopralluogo gratuito 
al fine di valutare la tipologia di 
interventi da fare e avere un pre-
ventivo dettagliato delle lavora-
zioni.

Come detto precedentemen-
te, GIANO GROUP nasce per 
mettere al centro del mondo im-
mobiliare il proprio cliente e as-
sisterlo in tutto ciò che riguarda 
il settore; pertanto, vogliamo di-
staccarci dalla sola INTERME-
DIAZIONE IMMOBILIARE, 
che fino ad oggi è stato l’unico 
servizio offerto, e aprirci a nuovi 
orizzonti, perché crediamo che 
migliorare sia fondamentale, per 
noi stessi e per i nostri clienti.

1

COPIA GRATUITA

rati al vostro capitale disponibi-
le, alle vostre idee e soprattutto 
che non vadano a destabilizzare 
la vostra quotidianità e il vostro 
benessere economico.

- DICHIARAZIONE DI SUC-
CESSIONE E PRATICHE 
CATASTALI: grazie alla nostra 
rete di geometri potrete usufruire 
di un ottimo servizio, con la ga-
ranzia che i beni ereditati siano 
in regola sia urbanisticamente 
che fiscalmente, al fine di render-
li fruibili per qualsiasi esigenza, 
anche per una possibile vendita 
futura.

- PRATICHE NOTARILI: la 
nostra collaborazione con diver-
si studi notarili vi potrà garanti-
re supporto, sia per redigere una 
procura ad un familiare o amico, 
al fine di far gestire il vostro im-
mobile, ma anche per eventuali 
atti notarili, quali divisioni ere-
ditarie, donazioni o compraven-
dite.

- PROGETTAZIONE E PRA-
TICHE URBANISTICHE: 
un’ampia collaborazione con 
vari tecnici, tra ingegneri, archi-
tetti e geometri, vi permetterà di 
avere una consulenza finalizzata 
alla progettazione della vostra 



UGENTO
Deposito - 30 mq

in zona di forte passaggio, da ri-
strutturare,  ideale per un attività 
commerciale ,con scoperto laterale 
e antistante. (APE = G)

24.000 €

PRESICCE ACQUARICA
Casa indipendente - 390 mq

ottima soluzione di ampia metra-
tura con un bel cortile, area solare,   
locale commerciale al piano terra  e 
box auto al piano interrato.
(APE = G)

190.000 €

TAURISANO
3 locali - 120 mq

in una traversa della via Presic-
ce-Acquarica, piano primo di 3 
vani, in ottime condizioni, con  box 
auto, area solare.
(APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 100 mq

Bellissimo attico al piano primo, in 
zona porto, di nuova costruzione, 
dotato di tre camere da letto e tre 
bagni, con posto auto e già clima-
tizzato. (APE = G)

LIDO MARINI
Monolacale - 35 mq

all’interno del Villaggio Rosa, pia-
no terra con ampio spazio scoperto 
antistante, a 400mt dalla spiaggia, 
ottimo per investimento. (APE = G)

UGENTO
Locale commerciale - 31 mq

in zona Sacro Cuore, proponiamo 
locale ideale per attività commercia-
le con piccolo scoperto e bagno, in 
buono stato ed in ottima posizione. 
(APE = G)

27.000 €
LIDO MARINI

3 locali - 50 mq
all’interno del Villaggio Rosa, pri-
mo piano ristrutturato, con ampio 
balcone antistante, a circa 400mt 
dal mare, ottimo per investimento.
(APE = G)

84.000 €

100.000 €

LIDO MARINI
5 locali - 120 mq

a pochi passi dalla spiaggia, in zona 
rotonde, due appartamenti al primo 
piano di tre e due locali, con spazi 
esterni e posto auto assegnato.
(APE = G)

178.000 €

250.000 €

53.000 €

UGENTO
Terreno agricolo -10.000 mq

sulla provinciale Ugento-Torre San 
Giovanni, ottima soluzione per re-
alizzare la propria villetta con vista 
panoramica e due pozzi artesiani.
(APE = non prevista)

37.000 €

UGENTO
Terreno residenziale - 617 mq

in zona Sacro Cuore, ricadente in 
zona B1, con esposizione angolare. 
(APE = non prevista)

65.000 €

UGENTO
Terreno residenziale - 421 mq

in una traversa di Piazza Italia, vi-
cino ai principali servizi, ricadente 
in zona B1 del PRG del Comune di 
Ugento, ideale per chi vuole realiz-
zare la sua villa o per investimento. 
(APE = non prevista)

45.000 €
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“Qual era l’esigenza, quali lavori sono stati fatti e 
quale servizio ha ricevuto?”
L’esigenza era quella di ristrutturare una casa del 
2013 e ammodernarla in modo sostanziale soprattut-
to perché l’immobile non aveva praticamente avuto 
alcuna manutenzione. L’ho vista come una grande 
opportunità perché questo mi ha dato modo di per-
sonalizzare gli spazi e gli ambienti, secondo il gusto 
mio e di mia moglie. Cosimo ha seguito tutti i lavo-
ri di miglioria, necessari a portare questa splendida 
villetta al suo massimo potenziale. Dall’imbianca-
tura interna, alla costruzione di nuovi locali più mo-
derni e accoglienti. Ad esempio, ho fatto costruire 
una cucina in muratura in terrazza con relativo por-
tico perché avendo vista sul mare ritenevamo ne-
cessario puntare sullo sfruttamento di questo spazio. 
A questo hanno fatto seguito altri lavori come la 
messa a terra di piastrelle, l’imbiancatura della fac-
ciata esterna, la manutenzione del cortile e la costru-
zione di una tettoia esterna. E noi abbiamo seguito 
tutto questo comodamente da Torino. Cosimo ha se-
guito l’intermediazione dei lavori e la sua agenzia i 
lavori di ristrutturazione, aiutandoci a relazionarci 
con le maestranze locali. Ci ha aiutato anche sulle 
piccole cose come l’intestazione del contratto della 
fornitura idrica, e ci ha fornito il contatto di un ar-
chitetto. Da questa esperienza poi è nata anche una 
bella amicizia.

INTERVISTA AL CLIENTE – CASE HISTORY

Michele Ciampolillo,
cliente di Giano Group Ristrutturazioni
si racconta e ci parla della sua esperienza

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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TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 160 mq

due ottimi piano terra, di 3 locali 
ognuno, di recente costruzione, a 
pochi metri dal mare e dai servi-
zi, con ampi spazi scoperti e posto 
auto. (APE = non prevista)

238.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.000 mq

zona Contrada Mandorle, preva-
lentemente pianeggiante e di forma 
regolare, ricadente in parte in zona 
E1 ed in parte in zona E3, con poz-
zo artesiano, trullo in buono stato e 
piccolo rudere. (APE = non prevista)

35.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 65 mq

nei pressi della spiaggetta dell’Isola 
di Pazze, al piano terra, recente co-
struzione di tre ampi vani, con spazi 
esterni. (APE = G)

LIDO MARINI
Casa indipendente - 165 mq

a 100mt dalla spiaggia, soluzione ad 
esposizione angolare composta da 
due appartamenti, con spazi esterni 
ed area solare di esclusiva pertinen-
za. (APE = G)

98.000 €

TAURISANO
Villa singola - 180 mq

soluzione in zona tranquilla, in 
buone condizioni,  di ampia me-
tratura, composta da cinque ampi 
vani, con spazi esterni, giardino  di 
circa 170mq,  ampio box auto.
(APE = G)

178.000 €

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 = G)

35.000 €
LIDO MARINI

Bifamiliari - 95 mq
piano primo a pochi passi dal mare, 
composto da 4 ampi vani con posto 
auto scoperto, piccolo spazio ester-
no al piano terra ed area solare di 
esclusiva proprietà.
(APE = G)

100.000 €

300.000 €

UGENTO
Rustico - 450 mq

a 50 mt dai principali servizi, otti-
ma soluzione  composta da autori-
messa, locale commerciale al piano 
terra, e due appartamenti al primo 
piano. (APE = G)

175.000 €

UGENTO
Locale deposito - 125 mq

Zona Sacro Cuore, allo stato rustico 
con area solare accessibile ed edifi-
cabile; da ristrutturare ed in buona 
posizione. (APE = G)

80.000 €

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 €
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UGENTO
Terreno residenziale - 1.990 mq

In zona Nuova Ugento, ricadente in 
zona D/4 con indice di edificabilità 
di 1,46 mc/mq. (APE = non prevista)

89.000 €



UGENTO
Rustico - 450 mq

in zona oratorio, villa con vista pa-
noramica allo stato rustico su più 
livelli, con garage seminterrato di 
225mq, quattro camere da letto, 
ampio giardino e doppio accesso. 
(APE = G)

240.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 50 mq

Presso La Corte del Re Sole, primo 
piano in buone condizioni, con am-
pio terrazzo attrezzato di porticato 
con vista panoramica, spese cond. 
basse e già arredato. (APE = G)

UGENTO
Casa indipendente - 160 mq

in zona semicentrale, su unico livel-
lo, 4 vani in ottime condizioni, con 
garage di 22mq, scoperto antistante, 
laterale e giardino. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 65 mq

Piano terra di recente costruzione 
con ampio terrazzino, posto auto 
scoperto, climatizzato e arredato. 
(APE = G)

UGENTO
Rustico - 180 mq

parallela via mare, 5 vani  disposti 
su due livelli con circa 80mq di spa-
zio esterno, box auto e area solare di 
esclusiva proprietà.
(APE = non prevista)

GEMINI
Rustico - 95 mq

ottima soluzione composta da  due 
appartamenti di due locali ognuno 
con spazi esterni ed area solare di 
esclusiva pertinenza.
(APE = non prevista)

48.000 €

69.000 €

185.000 €

UGENTO
Casa indipendente - 120 mq

in zona oratorio, quattro vani in 
buone condizioni, con doppi servi-
zi, piccolo box auto, piano ammez-
zato, cortile retrostante e area solare 
di proprietà. (APE = G)

79.000 €

83.000 €

74.000 €

UGENTO
Casa indipendente - 140 mq

in zona centrale, in ottime condizio-
ni, composta da 5 vani con garage di 
25 mq, disposti su due livelli e dotata 
di tutti i comfort. (APE = G)

120.000 €

TAURISANO
Rustico - 250 mq

indipendente disposto su tre livelli 
ad esposizione angolare, utilizzabi-
le per qualsiasi esigenza, dall’attività 
commerciale alla struttura turistica 
o semplice abitazione.
(APE = Non prevista)

85.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Villa a schiera - 95 mq

In zona semicentrale, soluzione in 
buone condizioni e composta da 3 
vani, 2 bagni e spazi scoperti,  dotata 
dell’impianto di riscaldamento.
(APE = G)

113.000 €

UGENTO
Rustico - 110 mq

Soluzione disposta su due livelli,  
ubicata in ottima posizione e dota-
ta anche di box auto, cantina, area 
solare con vista mare, 3 camere da 
letto e due bagni. (APE = Non prevista)

54.000 €
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TORRE PALI
3 locali - 75 mq

zona semicentrale, a soli 500mt dal-
la spiaggia, piano terra di 3 in ottimo 
stato, già  arredato e climatizzato.
(APE = G)

TORRE PALI
3 locali - 55 mq

a pochi passi dalla spiaggia, primo 
piano in buone condizioni, arredato 
e climatizzato con balcone antistan-
te, ottimo per investimento.
(APE = G)

79.000 €

78.000 €

UGENTO
Casa di corte - 87 mq

in zona centro storico, piano terra 
composto da tre vani con volte a 
stella, con spazio scoperto laterale, 
vano tecnico e area solare di esclu-
siva pertinenza con vista panorami-
ca. (APE = G)

48.000 €

ACQUARICA DEL CAPO
Rustico - 70 mq

in prossimità del centro abitato, fab-
bricato di circa 60mq con terreno 
di 6.300 mq circondato da piante di 
ulivo. (APE = Non prevista)

32.000 €

Le strutture ricettive nel territorio salentino sono sempre di più, 
ma tutte accomunate da un unico comune denominatore: LA 
STAGIONE ESTIVA, durante la quale le persone vengono in vi-
sita per godersi le proprie vacanze, grazie alle splendide spiagge e 
anche ai caratteristici borghi salentini. Noi pensiamo che queste 
strutture ricettive possano ospitare clienti anche durante le altre 
stagioni, pertanto il nostro progetto è ospitare clienti che viaggia-
no per motivi di lavoro, ma che si recano qui anche per fare un 
investimento immobiliare o seguire la ristrutturazione del proprio 
immobile, visto che sempre più i clienti del settore provengono da 
altre regioni e nazioni. 
Per la nostra struttura ricettiva Corte Scarcia, abbiamo deciso di 
promuovere dei pernottamenti di una, massimo due notti, da uni-
re al servizio di INVESTIMENTO IMMOBILIARE, per dare la 
possibilità ai nostri clienti di alloggiare in una casa tipica salentina 
di fine Ottocento e allo stesso tempo poter avere il tempo durante 
la bassa stagione di essere accompagnati da un nostro consulente 
che avrà l’obiettivo di far conoscere al meglio tutti i pro e i contro 
del nostro territorio, affinché il cliente possa individuare la zona 
sulla quale più gli conviene investire e vivere una realtà salentina 
diversa da quella del periodo estivo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE A QUESTO 
SERVIZIO, CONTATTATE IL 366-6313085.

STRUTTURE RICETTIVE
COME BASE PER GLI AFFARI 

FONTANELLE - Villa singola - 130 mq
Composta da quattro vani, totalmente libera su 4 lati, con giar-
dino di circa 2.500mq e ampi terrazzi, a pochi metri dalla spiag-
gia, dotata di posto auto scoperto. (APE = G)

175.000 €

PROPOSTA IMMOBILIARE IN EVIDENZA



GEMINI
Villa a schiera - 190 mq

soluzione ubicata in zona tranquil-
la, in ottime condizioni, con cap-
potto termico, composta da 5 vani, 
con giardino, box auto e area solare 
di pertinenza.
(APE = G)

128.000 €
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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.

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)

70.000 €

ACQUARICA
6 locali - 150 mq

Ottima soluzione al piano primo, 
da ristrutturare in zona ben servita, 
box auto ed area solare di esclusiva 
pertinenza, ideale per investimento.
(APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 56 mq

piano primo in zona semi-centrale, 
in contesto residenziale ed in buono 
stato, a pochi metri dal mare e dai 
servizi, dotata di box auto. (APE = G)

PRESICCE
Casa indipendente - 145 mq

ottima soluzione in zona ben servi-
ta disposta su due livelli, di ampia 
metratura, con box auto di mq30 ed 
area solare di esclusiva pertinenza. 
(APE = G)

73.000 €

79.000 € 59.000 €
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)
SENZA SPESE DI AGENZIA.

139.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
2 locali - 50 mq

in zona Mare Verde, piano terra in 
ottime condizioni, con spazio anti-
stante e ampio scoperto retrostante. 
(APE = G)

60.000 €

UGENTO
Terreno residenziale - 796 mq

zona Sacro Cuore, terreno  con pro-
getto approvato per realizzare  due 
villette di circa 170mq di copertura 
e 90mq di spazi esterni.
(APE = Non prevista)

59.000 €

TAURISANO
Terreno agricolo - 14.800 mq

nei pressi della strada provinciale 
Taurisano-Ugento, di facile accesso, 
con circa 30 piante di leccino e pos-
sibilità di edificare circa 150mq.
(APE = Non prevista)

32.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 12.500 mq

In C.da Zingarelle, ottimo terreno 
agricolo ideale per realizzare la pro-
pria villa fino a 125 mq con locale 
deposito di circa 65 mq.
(APE = Non prevista)

53.000 €



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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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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