
EDILIZIA
La manutenzione della casa è     
all'ordine del giorno, che si 
tratti di intonacare, di verni-
ciare, di lucidare, di piastrel-
lare o dipingere. Chiavi in 
mano è pronto ad interveni-
re per rendere unico il tuo 
nido d'amore. 

IMPIANTI
L'uso quotidiano ed il natu-
rale decadimento degli 
impianti della casa possono 
portare a rotture e degrada-
zioni. Per gli interventi più 
complessi è necessaria l'opera 
di specialisti. 

INFISSI
Isolamento, sicurezza della 
casa e impatto estetico: per 
scegliere il serramento giusto 
è fondamentale rivolgersi a 
professionisti affermati. 

RISPARMIO ENERGETICO
Risparmiare energia serve a 
protrarre più a lungo nel 
tempo le nostre scorte ener-
getiche, ma soprattutto 
ridurre i consumi di energia 
significa rispettare il nostro 
pianeta. Il risparmio energe-
tico è un tema molto concre-
to che riguarda tutti noi per 
questo è importante che 
anche la nostra casa sia in 

PROGETTAZIONE
Il progetto di una casa deve 
soddisfare principalmente 
due finalità: le esigenze di chi 
la  abiterà e l'idoneità dal 
punto di vista strutturale.
Il progetto deve essere redat-
to da un professionista esper-
to del settore. Affitandoti a 
noi, progetterai insieme ai 
nostri esperti la casa dei tuoi 
sogni.

CATASTO
Il catasto è l’inventario di 
tutti i beni immobili, terreni 
o fabbricati, esistenti sul 
territorio dello Stato. E’ costi-
tuito dall'insieme di docu-
menti, mappe e atti, che 
descrivono i beni immobili 
(indicando luoghi e confini), 
nome dei possessori e rendi-
te.

URBANISTICA
L’urbanistica è la disciplina e 
la pianificazione degli spazi 
urbani ed extraurbani al fine 
di assicurare un uso raziona-
le del territorio degli stessi. 
Ogni comune deve adottare 
un piano urbanistico che i 
privati devono rispettare. I 
piani urbanistici indicano 
dove, come e quanto costrui-
re.
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EDIZIONE

LA CASA DEI TUOI SOGNI
ABBIAMO L’OFFERTA GIUSTA PER TE!

PIANO TERRA 55MQ 
Nei pressi del Martinucci, soluzione di 
recente costruzione composta da 3 vani, 
con spazi esterni e arredata in stile moder-
no. 
74.000,00 € / APE=G

PIANO PRIMO 45MQ
Ottima soluzione di recente costruzione, 
arredata in stile moderno e composta da 3 
vani, un ampio balcone, area solare di 
pertinenza.
69.000,00 €  / APE=G
 

Bifamiliari - Lido Marini



Euro 75.000,00 Euro 115.000,00Euro 110.000,00 

Sulla provinciale Taurisano-Ugen-
to, 6 vani da ristrutturare su lotto 
di 500mq, con vano garage di 
40mq, dotato di pozzo artesiano e 
terreno di 17-000mq.(APE=G)

CASA INDIPENDENTE 190MQ
TAURISANO

In pieno centro storico proponiamo 
una soluzione ottima per investimen-
to, composta da 6 vani e con 2 bagni. 

(APE=G)

CENTRO STORICO CASA DI CORTE 
150 MQ 
UGENTO In zona semicentrale, proponiamo 

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

BIFAMILIARE 65 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Possibilità di edificare 110mq, con 
accesso dalla strada principale, 
dotato di pozzo artesiano, contato-
re Enel e 118 piante di ulivo.
€ 39.000,00 / APE=non previsto

TERR. AGRICOLO 11000 MQ 
PROV.LE GEMINI -  TORRE MOZZA

Su strada, a circa 4 Km dal mare 
con caratteristico trullo da ristrut-
turare e progetto approvato per 
ampliamento.
€ 23.000,00 / APE=non previsto

TERR. AGRICOLO 4000 MQ 
PROV.LE ACQUARICA -  TORRE MOZZA

Nell'immediata periferia, ad espo-
sizione angolare con ca. 100 piante 
di ulivo e possibilità di edificare, 
dotato di pozzo e contatore Enel.
€ 29.000,00 / APE=non previsto
 

TERR. AGRICOLO 11000MQ
UGENTO

Euro 160.000,00

MONOLOCALE 35 MQ 
LIDO MARINI

Euro 43.000,00

Nella zona delle rotonde, a pochi 
passi delle spiagge, piano primo da 
ristrutturare, con balcone e posto 
auto scoperto, ideale per investi-
mento.  (APE=G)

2 LOCALI 45 MQ 
LIDO MARINI

Euro 58.000,00

Nella zona delle rotonde, comodo 
piano primo in discrete condizioni, 
a pochi passi dalla spiaggia, con 
balcone e posto auto. 
(APE=G)

FABBRICATO MQ100 CON TERRENO 
DI 50.000MQ

UGENTO
Nell'immediata periferia, fabbricato 
da ristrutturare con uliveto, possibili-
tà di ampliamento, ideale per un agri-
turismo o struttura ricettiva in genere 
(APE=G)

NUOVE COSTRUZIONI - TORRE SAN GIOVANNI, ZONA PAZZE

BILOCALI 40MQ A PARTIRE DA 67000,00 € - ULTIME 4 DISPONIBILITA'
TRILOCALI 60MQ A PARTIRE DA 105000,00 € - ULTIME 2 DISPONIBILITA'



Euro 85.000,00

Nei pressi della spiaggetta dell'Isola 
di Pazze, al piano primo, recente co-
struzione di tre ampi vani, con due 
balconi, posto auto e area solare.
(APE=G)

VILLA BIFAMILIARE 70 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Euro 75.000,00

In zona semicentrale, a pochi passi 
dal lungomare, piano primo in 
buone condizioni, di tre ampi vani 
con due balconi, area solare e 
scoperto al piano terra.  (APE=G)

BIFAMILIARE 80 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Euro 79.000,00

In zona oratorio, proponiamo una 
bella soluzione al piano primo, in 
buono stato e composta da 4 vani 
con 2 bagni, dotata di pannelli 
solari e climatizzata.  (APE=G)

BIFAMILIARE 150 MQ
UGENTO

Euro 93.000,00

In zona pazze, bellissima soluzione 
in perfette condizioni, al piano 
terra composta da 3 ampi vani, con 
spazi esterni e box auto.
 (APE=G)

BIFAMILIARE 80 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Euro 120.000,00

A pochi minuti dalla spiaggia, 3 
vani disposti su due livelli con 
ampio terrazzo esterno circostante, 
in perfette condizioni.
(APE=G)

VILLA A SCHIERA 85 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Euro 155.000,00

Soluzione in ottimo stato e ben 
rifinita, con esposizione angolare e 
composta da 5 ampi vani, spazi 
esterni, 3 bagni, giardino e box 
auto.  (APE=G)

INDIPENDENTE 280 MQ
GEMINI

In zona semicentrale, piano terra composto da 
due mini appartamenti, ideale per investimen-
to e per le vostre vacanze al mare.
€ 69.000 / (APE=G)

BIFALIMIARE 65 MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

Con affaccio su strada, circondata da 8500mq 
di terreno, cinque vani più locale deposito di 
70mq.
€ 138.000 / (APE=G)

INDIPENDENTE 150 MQ 
PROV.LE ACQUARICA - TORRE MOZZA

In una parallela di via mare, rica-
denti in zona B/2, su strada 
comoda e in zona tranquilla, 
ideale per realizzare la casa che 
desiderate. 
€ 57.000,00 / APE=non previsto

TERR. RESIDENZ. 470MQ - UGENTO

Nei pressi della via per Casarano, 
prima del ponte e quindi a pochi 
passi dal centro abitato, con 
progetto approvato di 170mq.
€ 43.000,00 / APE=non previsto
 

TERR. AGRIC. 10500MQ - UGENTO

In contrada Vanini, nei pressi 
della statale che conduce a S.M. di 
Leuca, con possibilità di edificare 
e ottimo anche per la coltivazione.
€ 16.000,00 / APE=non previsto  

TERR. AGRIC. 10500MQ - UGENTO

Ottima soluzione ubicata in buona posizione ed 
in discreto stato, composta da 3 vani, 2 bagni, 
ampi spazi scoperti ed area solare di proprietà.
€ 64.000 / (APE=G)

INDIPENDENTE 70 MQ 
LIDO MARINI



I nostri servizi
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
L’agenzia si occuperà di procacciare potenziali acquirenti 
per l’immobile affidatoci in esclusiva dai proprietari vendi-
tori.
VALUTAZIONE GRATUITA
Un nostro agente farà un sopralluogo, dandovi una 
valutazione commerciale, considerando tutte le caratteri-
stiche del vostro immobile in relazione ai prezzi del merca-
to.
INVESTIMENTI
Un nostro agente si preoccuperà di illustrarvi le varie 
possibilità di investimento dei vostri capitali, esponendovi 
acquisti strategici che potrebbero darvi un’ottima rendita.
CONSULENZA CREDITIZIA
Grazie ad una fidata collaborazione con un nostro media-
tore cretidizio, possiamo offrirvi consulenze per analisi  

finanziarie e per la fattibilità di ottenere un mutuo 
per l’acquisto del vostro immobile.
CONSULENZA IMMOBILIARE
L’agenzia si occuperà per voi, di seguire tutte le fasi della  
compravendita; prima, durante e dopo la conclusione 
dell’affare, anche per operazioni effettuate tra privati.
CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE
L’agenzia si avvale di tecnici qualificati quali: architetti, 
ingegneri e geometri, che vi offriranno una consulenza 
tecnica per la  realizzazione del vostro immobile.
CONSULENZA PER LA RISTRUTTURAZIONE
L’agenzia si avvale di tecnici qualificati che vi offriranno 
una consulenza tecnica per la  realizzazione del vostro 
immobile, oltre ad imprese e artigiani locali per la realizza-
zione di qualsiasi esigenza (muratura, impiantistica, infissi 
e arredi).

RIFACCIAMO
CASA!

EDILIZIA

IMPIANTI

RISPARMIO ENERGETICO

INFISSI

PROGETTAZIONE

CATASTO

URBANISTICA

Dal lunedi al venerdì
8:30/12:30 - 
15:30/20:00
Sabato
8:30/12:30
Sabato pomeriggio e 
domenica mattina:
solo su appuntamento

P.za Porta San Nicola 5, 
Ugento (Le) 

Zona Mare Verde, 5 vani in ottime condizioni, con porticato di 60 mq e 800 
mq tra terrazzo e giardino, a pochi passi dal mare. (APE=G)

VILLA SINGOLA 145 MQ - TORRE SAN GIOVANNI

Euro 169.000,00 


