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IL TEAM GIANO GROUP
Giano Group è una realtà gio-
vane e dinamica del territorio 
salentino che opera nel settore 
immobiliare, specializzata in 
ristrutturazioni edilizie, in-
termediazione e vendita im-
mobiliare, pratiche edilizie, 
urbanistiche e catastali.

L’agenzia lavora grazie a un 
team formato da diverse 
funzioni e competenze e si 
avvale di numerosi consulen-
ti e collaboratori esterni che 
da tre anni lavorano allo scopo 
di offrire al cliente un servizio 
migliore e il più completo pos-
sibile.

Nello specifico, l’agenzia è 
formata dal titolare Cosimo 
Rosafio, da un responsabile 
che si occupa della parte di 
intermediazione immobiliare, 
da due agenti che si dedicano 
alla ricerca di immobili per i 
clienti in base soprattutto alle 
richieste in arrivo, da due col-
laboratrici interne all’agen-
zia il cui ruolo è mettere in 
contatto la richiesta dei clienti 
e l’offerta degli immobili in 
gestione, seguendo successi-

formazione esterna per la 
crescita del personale (Miner-
va Formazione).

Tutta l’area tecnica inerente ai 
sopralluoghi per le ristruttura-
zioni e le varie lavorazioni sui 
cantieri è affidata a due colla-
boratori di cui un responsa-
bile dei cantieri.

Per maggiori info, contatta:
Giano Group 
0833 554917 o 344 03490079
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COPIA GRATUITA

vamente gli appuntamenti e 
le visite, da due specialiste 
in ambito di comunicazione 
che si occupano di inserire sui 
principali portali online le di-
sponibilità di immobili sul ter-
ritorio e di dargli visibilità sui 
social network.

L’agenzia si avvale inoltre di 
collaboratori esterni (editor 
e copy) per la redazione di te-
sti e di piani editoriali per la 
promozione sul magazine e 
sul sito, e di una società di 

TAURISANO - Villa singola - 160 mq
ottima soluzione a pochi km dai servizi essenziali, in buone con-
dizioni, libera su 4 lati, con due camere da letto, ubicata su un lotto 
di circa 3000mq. (APE = G)

165.000 €

PROPOSTA IMMOBILIARE IN EVIDENZA



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 €

GEMINI
Casa indipendente - 200 mq

soluzione di ampia metratura su più 
livelli, con spazi esterni, area sola-
re di esclusiva pertinenza, con box 
auto, a pochi Km dalle marine, ide-
ale per investimento.
(APE = G)

118.000 €

TAURISANO
Bifamiliare - 125 mq

su via principale, piano terra di 4 
ampi vani con scoperto antistante 
ad esposizione angolare, ottimo sia 
per abitazione che per attività.
(APE = G)

UGENTO
Villa singola - 182 mq

in zona periferica, composta da 
quattro vani, libera su quattro lati 
e con ampio spazio scoperto di cir-
ca 3.500 mq, a pochi minuti dalle 
spiagge, dotata di posti auto scoper-
ti. (APE = G)

LIDO MARINI
3 locali - 60 mq

in una traversa del corso principa-
le, primo piano di tre vani in buone 
condizioni, con ampi scoperti, a po-
chi passi dalla spiaggia, ottimo per 
investimento. (APE = G)

LIDO MARINI
Monolocale - 40 mq

in zona rotonde, a pochi passi dal-
la spiaggia, piano terra con spazio 
scoperto antistante, posto auto asse-
gnato,ideale per investimento.
(APE = G)

62.000 €
TORRE MOZZA
Bifamiliare - 85 mq

a pochi passi dalla spiaggia, piano 
primo di 4 ampi vani, con spazi 
scoperti al piano terra, area solare 
di esclusiva proprietà, ottimo per 
investimento. (APE = G)

155.000 €

65.000 €

UGENTO
Casa semindipendente - 155 mq

in zona edificio-pretura, piano ter-
ra suddiviso in due appartamenti, 
per un totale di sette vani, più piano 
primo composto da un vano, total-
mente da ristrutturare. (APE = G)

65.000 €

255.000 €

89.000 €

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)

48.000 €

UGENTO
Locale commerciale - 80 mq

in una traversa di via Messapica, di 
fronte al mercato coperto, con dop-
pio accesso, un ampio vano a stella e 
in buone condizioni strutturali, ide-
ale per trattoria o braceria.
(APE = G)

65.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 55 mq

zona semi-centrale/palazzetto, pia- 
no primo in contesto residenzia-
le ed in buonissime condizioni, 
con terrazzino coperto a livello. 
(APE = G)

77.000 €
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Il team di Giano Group si espande e sta cercan-
do una nuova figura da inserire in modo perma-
nente in agenzia. Il profilo ricercato è quello di 
una persona motivata e con tanta voglia di met-
tersi in gioco, curiosa e con la volontà di porta-
re sempre a compimento gli obiettivi prefissati. 
Preferibilmente cerca giovani tra i 19 e i 30 anni, 
pronti a iniziare un percorso professionale nuo-
vo e molto interessante. Cerca un/a agente che 
possa rendere i servizi dell’agenzia ancora più ef-
ficienti e che possa soddisfare al meglio le richie-
ste dei clienti.

Non il solito agente immobiliare!
La figura ricercata non è il solito agente immobi-
liare: la persona che verrà assunta avrà l’oppor-
tunità di vivere e imparare il mondo dell’in-
termediazione immobiliare e quello della 
ristrutturazione. Dovrà imparare a coordinare i 
lavori di ristrutturazione degli immobili, ovvero 
trovare lavori e coordinarli con imprese che do-
vranno poi effettuarli, e a cercare in modo attivo 
nuovi immobili da inserire in agenzia per la ven-
dita.

Lavorerà su obiettivi e non è richiesta una espe-
rienza pregressa nel settore. È preferibile la co-
noscenza della lingua inglese e un’ottima predi-
sposizione al rapporto con il cliente, in quanto 
sarà parte fondamentale del lavoro. L’agenzia si 
impegna a garantire una formazione costante e 
continuativa sotto l’aspetto sia teorico che pratico 
che motivazionale, grazie alla collaborazione con 
Minerva Formazione e un affiancamento al ruolo 
affinché possa prenderne complete funzioni.

ANNUNCIO DI LAVORO

Il team di Giano Group si espande

VUOI ENTRARE NEL 
NOSTRO GRUPPO? 

Hai terminato gli studi e stai 
cercando lavoro, oppure non ti 
soddisfa ciò che stai facendo?  

Giano Group sta selezionando una 
coordinatrice da inserire 
nel proprio organico per 

attività interne.
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. 
Garantiamo formazione costante e 

crescita professionale.

REMUNERAZIONE A PARTIRE DA 800€ 
AL MESE.

ugentocasacv@gmail.com
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TORRE SAN GIOVANNI
Villa a schiera - 65 mq

ottima soluzione in zona semicen-
trale, ubicata a pochi metri dai ser-
vizi e dal mare, in buone condizio-
ni, già arredata e climatizzata e con 
posto auto. (APE = G)

85.000 €

TAURISANO
4 locali - 140 mq

nei pressi della caserma dei carabi-
nieri, secondo piano in ottime con-
dizioni, con due balconi, box auto 
doppio e piccolo giardino di perti-
nenza, con tutte le utenze autono-
me. (APE = G)

69.000 €

LIDO MARINI
2 locali - 45 mq

Villaggio Rosa, primo piano ristrut-
turato, climatizzato ed arredato,con 
ampio balcone, a pochi passi dalla 
spiaggia, ottimo per investimento. 
(APE = G)

LIDO MARINI
3 locali - 65 mq

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

73.000 €

LIDO MARINI
2 locali - 30 mq

Villaggio Rosa piano primo in ot-
time condizioni, climatizzato, con 
ampio balcone che affaccia sulla ro-
tonda. (APE = G)

50.000 €

TAURISANO
Bifamiliare - 130 mq

in zona semicentrale e ben servita, 
piano primo composto da 4 ampi 
vani in ottime condizioni, con dop-
pi servizi, ampio terrazzino a livel-
lo, area solare e piccolo garage per 
mezzi a due ruote. (APE = G)

110.000 €
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 €

99.000 €

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)

74.000 €

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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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)

138.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.810 mq

in contrada Terra d’Abramo, nei 
pressi della provinciale che conduce 
a Torre San Giovanni, con possibi-
lità di edificare 100mq e ottimo an-
che per la coltivazione.
(APE = non prevista)

13.000 €



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)

210.000 €

PRESICCE-ACQUARICA
Casa indipendente - 390 mq

ottima soluzione di ampia metratu-
ra con un bel cortile, area solare, lo-
cale commerciale al piano terra   e 
box auto al piano interrato.
(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 spiagge. (APE = G)

ALLISTE
Casa indipendente - 260 mq

ottima soluzione di ampia metra-
tura, in buone condizioni, dotata di 
cappotto termico, già climatizzata e 
arredata, con spazi esterni e locale 
artigianale. (APE = G)

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 €

160.000 €

GEMINI
Casa indipendente - 295 mq

ottima soluzione in buone condi-
zioni, di ampia metratura con espo-
sizione angolare, ubicata in zona 
tranquilla, con ampi   spazi esterni   
e locale artigianale al piano terra. 
(APE = G)

160.000 €

TORRE MOZZA
3 locali - 70 mq

A soli 50mt dalla spiaggia piano ter-
ra in buone condizioni, con ampio 
terrazzo scoperto, arredato e clima-
tizzato. (APE = G)

98.000 €

278.000 €

125.000 €

UGENTO
Casa di corte - 129 mq

in zona centro storico, su unico livel-
lo, 3 vani in buone condizioni, con 
piccolo garage/deposito, scoperto 
laterale e area solare con vista pano-
ramica. (APE = G)

64.000 €

UGENTO
Casa di corte - 48 mq

su strada principale, due vani con 
volte a stella, attualmente adibito ad 
ufficio, ma con possibilità di creare 
un piccolo appartamento.
(APE = G)

32.000 €

UGENTO
Terreno residenziale - 630 mq

ampio terreno residenziale ricaden-
te nel comparto n. 20 zona C1 del 
PRG del Comune di Ugento, pos-
sibilità di realizzare circa 290mq di 
abitazione. (APE = Non prevista)

43.000 €
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UGENTO
Terreno residenziale - 400 mq

sulla provinciale Ugento-Racale, 
fronte strada ricadente in zona 
B1, ideale per realizzare un’attività 
commerciale o la propria villetta. 
(APE = non prevista)

49.000 €
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TORRE SAN GIOVANNI
Trullo - 40 mq

caratteristico trullo, in zona Mare 
Verde a pochi minuti dal mare, con 
ulteriore vano annesso da ricostrui-
re e giardino di circa 850 mq circo-
stante. (APE = non prevista)

UGENTO
Locale deposito - 125 mq

Zona Sacro Cuore,   allo stato ru-
stico con area solare accessibile ed 
edificabile; da ristrutturare ed in 
buona posizione. (APE = non prevista)

75.000 €

29.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.500 mq

nei pressi della via per Casarano, pri-
ma del ponte e quindi a pochi passi 
dal centro abitato, con progetto ap-
provato di 170mq. (APE = Non prevista)

39.000 €

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 €

Il nostro Paese è ricco di località turistiche emergenti molto inte-
ressanti anche dal punto di vista dell’investimento immobiliare, 
con prezzi bassi e in grado di offrire una vita tranquilla. Tra que-
ste, troviamo l’entroterra salentino. Scegliere oggi di investire in 
questo territorio è un’opportunità che potrebbe rivelarsi partico-
larmente redditizia nel prossimo futuro e che potrebbe contribuire 
a rivalutare una zona che si trova a soli pochi passi dalle già molto 
conosciute località turistiche del Salento. Comprare un immobile, 
ristrutturarlo e rivalutarlo in uno dei tanti paesi dell’entroterra a 
prezzi accessibili e competitivi, significa fare una scelta con una 
potenziale crescita di valore in prospettiva. Le case già presenti 
sono spesso tipiche e storiche, con un valore intrinseco molto ele-
vato; dar loro nuova vita significa rivalutare il centro abitato e le 
sue capacità attrattive, ma allo stesso tempo significa scegliere di 
investire in nuova casa per sé o da mettere a reddito per un’even-
tuale attività ricettiva, specialmente se si considera che sempre 
più persone scelgono di affittare per le vacanze in località isolate e 
immerse nella pace della natura. I paesini dell’entroterra salentino 
distano pochi chilometri dalle conosciutissime Marine del Salen-
to, luoghi naturali unici dove ammirare a pieno la bellezza del sole 
e del mare, e la loro posizione strategica permette di raggiungere 
in poco tempo le tante spiagge della regione e i parchi circostanti.
Per maggiori informazioni sulle case e gli immobili disponibili, 
contatta Giano Group

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

Investire nell’entroterra salentino: 
una scelta per il futuro



LIDO MARINI
Bifamiliare - 60 mq

piano terra, alle spalle del Marti-
nucci, di 3 vani ristrutturato, con 
scoperto antistante e retrostante, 
ideale casa vacanza o per investi-
mento. (APE = G)

103.000 €
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Gli immobili sono postati anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, cerca Giano Group
e clicca su “Mi piace” per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre new entry.

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)

TAURISANO
Bifamiliare - 365 mq

Ottima soluzione con esposizione 
angolare, composta da due como-
di appartamenti ognuno con due 
camere da letto, spazi esterni e box 
auto. (APE = G)

PROV. ACQUARICA - TORRE MOZZA
Villa singola - 100 mq

in una traversa della SP 332, villetta 
disposta su un unico livello, in buo-
ne condizioni, con terreno di circa 
4400mq e posto auto scoperto.
(APE = G)

230.000 €130.000 €

57.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Trullo - 6.740 mq

in zona Mare Verde, a pochi minuti 
dal mare, costruzione rurale tipica 
con ulteriore vano adiacente ed an-
tistante da ripristinare, terreno di 
circa 6700mq e pozzo.
(APE = non prevista)

24.000 €

LIDO MARINI
Casa indipendente - 130 mq

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

130.000 €

TORRE PALI
Bifamiliare - 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)

79.000 €

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)

29.000 €

Prov.le GEMINI - TORRE MOZZA
Terreno agricolo - 13.600 mq

possibilità di edificare 136mq, con 
accesso dalla strada principale, do-
tato di pozzo artesiano, contatore 
Enel. (APE = non prevista)

30.000 €

TORRE MOZZA
Casa indipendente - 120 mq

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

158.000 €

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 €



I NOSTRI
SERVIZI

MUTUI E PRESTITI

RISTRUT-
TURAZIONE
E/O NUOVE
COSTRUZIONI

DICHIARAZIONI DI
SUCCESSIONE E

PRATICHE CATASTALI 

INVESTIMENTI
IMMOBILIARI

PRATICHE
NOTARILI
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PROGETTAZIONE
E PRATICHE
URBANISTICHE

INTERMEDIAZIONE
IMMOBILIARE

CONSULENZA PER 
COMPRAVENDITA TRA PRIVATI
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Giano Group da anni è al fianco dello sport, prima come 
Ugentocasa e Chiavi in mano, ora con questo nuovo brand che 

unisce entrambe! 
Anche quest'anno abbiamo scelto di sostenere due associazioni 
sportive del territorio, ASD UGENTO CALCIO è ASD TAURISANO 

1939, attraverso un contributo economico, in quanto 
crediamo che lo sport sia vita, educazione, sacrificio, crescita 
sociale e soprattutto debba essere un ambiente sano dove far 

crescere I nostri bambini e ragazzi, ai quali far accettare anche 
la competizione e le sconfitte! 

NOI CREDIAMO NELLE NUOVE GENERAZIONI E ATTRAVERSO LO 
SPORT CI AUGURIAMO CHE POSSANO CRESCERE CON DEI 

VALORI SANI.


