
Valorizzare le origini e il territorio salentino
attraverso l’impegno nel lavoro

L’agente immobiliare: una professione dal grande potenziale

Ott/Nov

Iniziare un percorso professionale sia 
alla prima esperienza sia in un nuovo 
settore di interesse, è sempre una 
sfida che richiede impegno e corag-
gio. Spesso non bisogna escludere la 
possibilità di essere pronti a fare sacri-
fici, come ad esempio quello di lascia-
re la propria città e il proprio territo-
rio per cercare fortuna altrove. A 
soffrire in modo particolare di questa 
tendenza è il Salento, che ogni anno 
vede partire molti dei suoi giovani alla 
volta di destinazioni lontane dove 
potersi costruire un futuro, magari 
già immediatamente al termine del 
percorso di studi superiori. Questo 
fenomeno è di sicuro in parte legato 
alla tipologia di industria presente sul 
territorio, differente dalle possibilità 
offerte altrove in Italia o addirittura 
all’estero. Tuttavia, non per questo 
bisogna pensare che il Salento non sia 
fonte di opportunità, di crescita e di 
lavoro e che non valga la pena scom-
mettere qui la propria carriera. Infat-
ti, questo è un territorio che sempre 
più negli anni richiede l’impegno dei 
suoi giovani per poter conservare la 
sua autenticità e portare avanti i 
mestieri, la arti, la piccola e media 
industria, e soprattutto che avrà 
bisogno di figure professionali di 
riferimento per svilupparsi in modo 
sempre più efficiente a partire dal suo 
settore di punta: il turismo.
Il Salento è una delle destinazioni 
turistiche più emergenti d'Italia e 
questo meritato successo ha permesso 
all'industria turistica di crescere in 

 modo costante e a tutti i livelli, sia 
numerici sia qualitativi. Per questo, 
molte figure professionali vengono 
assunte ogni anno, ricoprendo ruoli 
fondamentali: su tutti cuochi, baristi, 
animatori, camerieri, aiuti chef. Tutta-
via questi tipi di professioni godono di 
tipologie contrattuali poco stabili e per 
lo più stagionali, dove solo la minima 
parte può vantare un contratto 
annuale.
Non solo turismo. Ancora oggi l’agr-
icoltura costituisce uno dei settori 
cruciali dell’economia del Salento. 
Qui si concentra un’alta percentuale 
di lavoratori agricoli, vista la mole di 
terreni da coltivare. Le maggiori 
colture del Salento sono quelle 
dell’olivo e della vite. Basti pensare 
che oggi in tutta l’area del Salento 
sono coltivati ben 83.000 ettari in 
uliveti. Questi ettari rappresentano 
circa il 50% dei terreni coltivati; con le 
sue 58.000 aziende agricole, nel 
Salento si vanno a produrre circa 
400.000 quintali di olio! Per quanto 
riguarda i vigneti sono occupati più di 
30.000 ettari e questi rappresentano il 
17% della superficie agraria di tutto il 
Salento. Le aziende che si occupano 
del settore sono il 33% di tutte quelle 
presenti sul territorio. Ed è proprio 
per questa ricchezza, che questo è tra i 
settori che più necessitano di giovani e 
nuove forze in grado di portare inno-
vazione e saper fare. Ad oggi le azien-
de agricole giovani sono ancora in 
numero molto ridotto rispetto a 
quelle tradizionali, e questo è da 

ricollegarsi al fatto che l'agricoltura è 
un settore di sempre meno interesse 
per chi si affaccia sul mondo del 
lavoro, sia perché molto legato alla 
stagionalità dei prodotti coltivati, sia 
perché richiede molto impegno e 
sacrificio. A questi, si aggiungono 
quelle figure professionali fondanti 
per la società, quali il commercialista, 
il medico, l’architetto, il geometra ecc. 
per cui servono competenze e forma-
zioni ad hoc, per cui un giovane è 
necessario che affronti un percorso 
universitario specifico. Edilizia, sanità 
e artigianato si aggiungono poi alla 
lista di attività fondamentali per cui 
sono e saranno necessari sempre più 
professionisti qualificati che già a 
partire dalle scuole intendono intra-
prendere una carriera specializzata. 
Ma perché sottolineare in particolar 
modo queste figure professionali? 
Perché è bene ricordare che certi tipi 
di professionalità richiedono impe-
gno, dedizione e soprattutto forma-
zione, molte volte trasmessi sì dalle 
scuole, ma anche dalle stesse famiglie 
e dai proprietari di attività. In questo 
senso, per il territorio salentino 
mestieri come il pasticcere, il panettie-
re, il fabbro, il falegname, e altri tradi-
zionali mestieri sono una risorsa che 
ad oggi risulta carente ma che può 
rivelarsi un’importante fonte di offer-
ta lavorativa per i giovani che, 
scegliendo questa carriera, garanti-
rebbe una continuità con la tradizione 
e si aprirebbero un ventaglio di 
opportunità davvero interessante. 



CASA INDIPENDENTE 
300MQ
PRESICCE

(APE=G)

Ottima soluzione in zona 
ben servita con esposizione 
angolare su due livelli, da 
ristrutturare, con ampi 
spazi esterni.

VILLA SINGOLA 280MQ
GEMINI

BIFAMILIARE 60MQ
LIDO MARINI
Ottima soluzione al piano 
terra a pochi passi dal 
mare, di 3 vani in buone 
condizioni generali con 
spazi esterni, dotato di 
climatizzatore.

Bellissima soluzione di 
recente costruzione, compo-
sta da 5 vani al piano terra, 3 
vani al piano primo ancora 
da ultimare e con 450 mq 
spazi esterni. 

4 LOCALI 125MQ
UGENTO

Ottimo piano terra di ampia 
metratura e con affaccio su 
strada, con ingresso autono-
mo, composto da 4 vani, 
spazi esterni e un box auto al 
piano interrato.

Euro 125.000,00 Euro 85.000,00 

Euro 88.000,00 (APE=G)

(APE=G)

(APE=G)Euro 175.000,00 

L’AGENTE IMMOBILIARE

Molti dei mestieri e delle professioni 
citate in precedenza hanno un punto 
in comune: necessitano un luogo 
fisico dove poter esercitare in manie-
ra ottimale la propria attività. Sia i
giovani sia i meno giovani che 
decidessero di intraprendere una 
delle carriere precedenti hanno 
necessità di recarsi in un luogo di 
lavoro congeniale alle loro esigenze 
professionali.
Ad esempio, un architetto in uno 
studio professionale adatto, un 
artigiano in una “bottega”, un panet-
tiere in un negozio situato in una 
buona posizione e così il geometra. E 
chi più di un agente immobiliare può 
aiutare a soddisfare tutte queste 
esigenze?
Prendere in considerazione una 
carriera come agente immobiliare 
può essere il giusto percorso profes-
sionale per molti giovani che dopo la 
scuola hanno voglia di mettersi in 
gioco e conoscere il mondo del 
lavoro a 360°. Incontrare le esigenze 
dei molti settori presenti, special-
mente nel Salento, capire fino in 
fondo i bisogni dei clienti a seconda 
del mercato e del settore di riferi-
mento, ascoltare i problemi per 
trasformarli in opportunità concrete 
dando modo a molti professionisti di 
realizzare i propri sogni: questo è il 
mestiere di un agente immobiliare!

Ma di cosa si occupa esattamente un 
agente immobiliare?

Un agente immobiliare svolge quoti-
dianamente molteplici attività: 
effettua ricerche di immobili, prepa-
ra gli annunci di vendita e affitto, si 
occupa di marketing immobiliare e 
della promozione degli annunci, 
effettua stime del valore di mercato 
degli immobili, riceve e valuta le 
offerte di potenziali acquirenti, cura 
gli aspetti burocratici, finanziari e 
contrattuali delle transazioni legate 
all'acquisto, vendita e affitto di immo-
bili, terreni e proprietà, segue i clienti
in tutte le fasi della trattativa di 
compravendita, offre consulenza e 
supporto professionale per tutte le 
questioni relative al mercato immobi-
liare e impara a sviluppare importan-
ti doti relazionali. Tutte attività che, 
soprattutto per un giovane che si 
affaccia al mondo professionale aiuta-
no a sviluppare sin da subito le cosid-
dette soft skills.
Iniziare una carriera come agente 
immobiliare significa aprirsi a un 
mondo di possibilità, di relazioni 
professionali e di specializzazione, al 
giorno d’oggi indispensabile. La 
figura dell’agente immobiliare è 
adatta a chiunque abbia ottime doti 
relazionali e che voglia impegnarsi 
alla scoperta delle opportunità che il 
territorio ha da offrire; è un ruolo 
che può assumere grande rilevanza, 

aiutando i professionisti a sistemarsi e 
realizzare le loro ambizioni. Dopo un 
primo periodo, un agente immobilia-
re potrebbe avere la grande opportu-
nità di scegliere il suo mercato di 
riferimento, ad esempio specializzan-
dosi nel settore agricolo, aiutando a 
vendere e/o affittare un terreno; 
potrebbe altresì specializzarsi nel 
settore professionale, ricercando i 
migliori studi per avvocati, medici, 
commercialisti, geometri; o ancora 
nel settore medico o turistico, capen-
do per ognuno le migliori soluzioni 
di vendita e/o affitto.
Una possibilità davvero unica di 
conoscere il mondo professionale e 
diventare una figura di riferimento 
per il territorio, aiutando a valoriz-
zarlo e a promuoverlo! Infatti, il 
Salento è un territorio che ha bisogno 
della spinta dei giovani e dell’impe-
gno in loco di figure pronte a lavora-
re, ognuna nel settore di riferimento, 
per far sì che venga garantita conti-
nuità professionale a mestieri e ad 
arti antiche e nuove. Sebbene molte 
volte l’intento sia quello di lasciare il 
proprio comune di origine per cerca-
re fortuna altrove, spesso rimanere è 
una scelta coraggiosa, di impegno, 
sacrificio e dedizione ma che può 
davvero essere appagante.

Se sei interessato a intraprendere questo 
tipo di carriera, mandaci il tuo CV a:

ugentocasacv@gmail.com



HAI TERMINATO GLI STUDI E 
STAI CERCANDO LAVORO 

OPPURE NON TI SODDISFA 
CIÒ CHE STAI FACENDO ? 

L’AGENZIA IMMOBILIARE UGENTOCASA 
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



Euro 178.000,00 

UGENTO (APE=G)CASA DI CORTE 220MQ -

Piazza San Vincenzo sorge nel cuore del centro storico di Ugento, dove 
proponiamo un caratteristico palazzo Nobiliare risalente all'anno 1600, che 
con la sua facciata messa in risalto dal balcone in pieno stile barocco, fa rivive-re tutta la bellezza che caratterizza l'arte dell'epoca. Il palazzo sorge di fronte 
al fantastico prospetto dello stile neoclassico della Cattedrale Di Santa Maria 
Assunta, dove questi stili si fondono insieme dando vita ad un paesaggio di 
incommensurabile bellezza, facendo ripercorrere passo dopo passo la fanta-stica storia del nostro paese. Composto da sette vani da ristrutturare il palaz-zo è così disposto: si accede dal piano terra, tramite una corte coperta che 

disimpegna un piccolo corridoio che porta ad uno scoperto retrostante e la scala che porta al piano primo al quale 
abbiamo accesso a questi ampi vani; il palazzo è ideale per chi volesse realizzare un'attività ristorativa di alto livello, 
data la sua posizione ed esposizione che offre sul fantastico centro storico. Ad esempio per chi fosse intenzionato ad 
un'attiva del genere, la corte potrebbe nascere come accoglienza e sala d'attesa, intrattenendo i clienti nello scoperto 
retrostante organizzando dei piccoli aperitivi di attesa all'aperto aspettando di salire e godersi sia la cena ed il fanta-stico paesaggio circostante, le sue ampie sale permettono di realizzare, detto anche in maniera anglosassone, lo 
"showcooking" ovvero cucina a vista, donando una piacevole forma di intrattenimento osservando l'arte dello chef. 
Potrebbe essere solo una piccola idea alle tante attività che si potrebbero realizzare in questo meraviglioso palazzo 
Nobiliare, unico nel suo genere facendo vivere nelle sue sale dei momenti che sicuramente rimarranno impressi 
nella propria vita. 

 

Euro 310.000,00 

LIDO MARINI (APE=G)CASA INDIPENDENTE 240MQ -

A 50 mt dalla bellissima spiaggia, proponiamo un ottima soluzione d'investi-mento, un fabbricato che è stato edificato con cura nel 1995, che si sviluppa 
su due piani fuori terra e precisamente cosi composto: al piano terra trovia-mo un ampio locale commerciale di 85 mq con ampio spazio antistante di 40 
mq, già messo a reddito con regolare contratto di affitto 6+6 che percepisce 
la somma di € 6500,00, il tutto perfettamente diviso dall'abitazione; sempre al 
piano terra, ma di pertinenza dell'abitazione che si sviluppa al piano primo, 
abbiamo un box auto di 30 mq con scoperto antistante e retrostante, dal quale 
si comunica al piano primo a mezzo di scala esterna. A completare l'edificio, 

vi è l'appartamento posto al piano primo, con ingresso autonomo da scala coperta e composto da: soggiorno-pranzo 
con uscita su un terrazzino antistante e uno retrostante, cucinotto, comodo bagno e tre camere da letto, di cui due 
matrimoniali e una cameretta, tutte con uscita sui terrazzi. L'immobile si presenta in ottime condizioni, sia l'apparta-mento che il locale commerciale, il primo non è mai stato affittato, ma sempre utilizzato per uso personale, inoltre la 
posizione sul corso principale e a pochi passi dalla spiaggia aumenta di gran lunga il valore commerciale del bene, 
in quanto non vi è più nella marina, la possibilità di realizzare un edificio ad una distanza così ravvicinata. E' la solu-zione ideale per chi volesse investire, in quanto si presta benissimo per diversi utilizzi, dall'uso personale, all'investi-mento puro, quindi da mettere a reddito anche l'appartamento, oltre al locale oppure realizzare un b&b rivoluzio-nando tutto l'edificio.

Euro 270.000,00 

TORRE SAN GIOVANNI (APE=G)CASA INDIPENDENTE 275MQ -

Nella bellissima marina di Ugento e più precisamente nella località denomi-nata "Mare Verde" che prende il nome dal colore dei fondali che caratterizza-no questo tratto di costa, a pochi Km da Gallipoli, da Pescoluse e da S. M. di 
Leuca, a soli 100mt dal mare ed a 400mt dai servizi, in una zona tranquilla,  
proponiamo un blocco di ben cinque appartamenti dislocati su due piani, così 
composto: appena varcato il cancelletto al piano terra che delimita la 
proprietà,  ci troviamo subito su una bella verandina antistante che ci permet-te di entrare all'interno della struttura, dove abbiamo un lungo disimpegno 
che a sua volta ci consente di raggiungere i due bilocali con bagno e con 

piccolo scoperto antistante, un trilocale con bagno e con uno scoperto retrostante ed una scala interna che porta al 
piano primo e quindi ad un ulteriore bilocale con bagno ed un terrazzino con vista mare; sempre al piano primo, 
inoltre, abbiamo un appartamento che è accessibile da una scala ubicata nella veranda antistante e che è composto 
da un ampio soggiorno-pranzo con angolo cottura, tre belle e luminose camere da letto, un comodo bagno, balcone 
antistante e terrazzino retrostante. L'intero stabile si presenta in buone condizioni e viene venduto con tutto l'arreda-mento. Grazie alla sua posizione, nonchè alla sua conformazione, l'immobile rappresenta la soluzione ideale per tutti 
coloro che intendono investire nel Salento visto che si presta bene a divenire una bella struttura ricettiva dalle grandi 
potenzialità. 

 4

VISITABILE ANCHE DI DOMENICA PREVIO APPUNTAMENTO E DISPONIBILITA'. 
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. 
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Euro 240.000,00 

TORRE SAN GIOVANNI (APE=G)CASA INDIPENDENTE 180MQ -

Nella principale marina di Ugento, località oramai divenuta una tappa fissa 
per tutti coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze estive nel Salen-
to, località che si caratterizza per le sue distese di spiaggia e per le acque 
limpide che le bagnano, località ubicata a pochi Km da Gallipoli, da Pescoluse  
e da Santa Maria di Leuca, in zona semicentrale e quindi a pochi minuti dalla 
spiaggia ed a soli 100mt dai servizi, proponiamo un blocco composto da tre 
soluzioni, ossia un appartamento al piano terra, uno al piano primo ed un 
duplex, di recente costruzione, così composto: appena entrati nella proprietà 
troviamo subito i tre posti auto scoperti dei rispettivi appartamenti, sulla 

destra abbiamo una soluzione al piano terra che è composta da una verandina antistante, un comodo soggior-
no-pranzo con cucinotto, un terrazzino retrostante, due camere da letto ed un bagno; sopra quest'ultima abitazione 
e quindi al piano primo, abbiamo un appartamento al quale si accede da una scala adiacente al posto auto di perti-
nenza ed è composto da un balcone antistante, soggiorno-pranzo con angolo cottura, balconcino retrostante, due 
camere da letto, un bagno e l'area solare di pertinenza; sulla sinistra invece abbiamo una soluzione duplex composta 
da una bella verandina coperta antistante, da un confortevole soggiorno-pranzo con angolo cottura, un comodo 
bagno di servizio, un bel terrazzino retrostante e una scala interna che permette di raggiungere il piano superiore 
dove invece abbiamo due belle e luminose camere da letto matrimoniali con i rispettivi balconi, un ulteriore bagno 
e l'area solare di esclusiva pertinenza. L'immobile si presenta in ottime condizioni, è già climatizzato, è dotato di 
pannelli solari e viene venduto già arredato. Grazie alla posizione in cui è ubicato, alla sua conformazione e alle sue 
pertinenze, questa struttura rappresenta la soluzione ideale per le famiglie che cercano un comodo appoggio al 
mare da poter sfruttare durante i mesi estivi e allo stesso tempo intende effettuare un investimento sicuro nel Salento. 

Euro 220.000,00 

LIDO MARINI (APE=G)CASA INDIPENDENTE 250MQ -

Situata su una traversa a destra del corso, casa indipendente dislocata su più 
livelli, suddivisa in tre comodissimi appartamenti uno più ampio al piano 
terra e due trilocali con entrata autonoma al primo piano; Lo stabile è dotato 
di un ampio terrazzo, libero su tre lati della casa e posto auto scoperto sul 
fronte nel quale è possibile parcheggiare approssimativamente quattro auto-
mobili; Al piano terra abbiamo un appartamento composto da quattro vani, 
di cui, un soggiorno-pranzo molto comodo che affaccia sul lato retrostante 
del terrazzo, nel quale si possono consumare i pasti ed essendo provvisto di 
un caminetto esterno si possono anche fare delle grilliate con amici e parenti, 

bagno luminoso e provvisto di tutti i comfort necessari, due camere da letto matrimoniali molto comode e luminose 
e un salottino all’entrata in cui potete rilassarvi e guardare la tv. Salendo attraverso una scala a chiocciola arriviamo 
al primo piano, sul quale troviamo due comodissimi trilocali, con entrata autonoma, come affermato in precedenza, 
entrambi composti da tre vani, soggiorno-pranzo all' entrata, bagni comdi e due camere da letto molto confortevoli; 
salendo ulteriormente dalla scala a chiocciola troviamo un area solare ampia per quanto il perimetro dell' immobile. 
L'immobile, pertanto, è perfetto per famiglie numerose che necessitano di ampi spazi o può essere sfruttato come 
investimento, fittando le tre soluzioni separatamente oppure utilizzarne una e affittare le altre due. Un' ottima solu-
zione sarebbe anche dividere il piano terra in due appartamenti, come da progetto, e quindi mettere a reddito quat-
tro unità abitative o meglio ancora vista l’ampia metratura realizzare una struttura ricettiva tipo B&B o affitta 
camere.  

Euro 105.000,00 

POSTO ROSSO (APE=G)CASA INDIPENDENTE 150MQ -

Nella tranquilla marina di Alliste, a circa 500 mt dal mare, proponiamo 
ottima soluzione indipendente composta da due unità abitative distinte, 
entrambe con ingressi autonomi, ristrutturate da pochi anni e così composte: 
la prima abitazione è dotata di un ampia sala da pranzo con uscita su scoperto 
retrostante, bagno, camera matrimoniale e posto auto nella veranda coperta, 
antistante l'abitazione; mentre la seconda è composta da: ingresso-corridoio, 
comoda cucina abitabile, bagno, due camere matrimoniali, di cui una con 
bagno in camera, cortile laterale, scoperto retrostante, posto auto scoperto e 
area solare di proprietà. L'immobile è situato in ottima posizione, a pochi 

minuti dal mare e in una strada privata, quindi lontana dal traffico, dove poter godere del pieno relax, è stata ristrut-
turata da pochi anni ed è utilizzata per uso investimento; è la soluzione ideale per chi cerca l'indipendenza e vorreb-
be fare un ottimo investimento, in quanto uno dei due immobili potrebbe essere messo a reddito e uno utilizzato per 
le proprie vacanze, salvo da non voler ricavare il massimo e metterle a reddito entrambe.   

 

 

VISITABILE ANCHE DI DOMENICA PREVIO APPUNTAMENTO E DISPONIBILITA'. 
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.
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€ 43.000 / (APE=non previsto)

TERRENO AGRICOLO - 17.000MQ
UGENTO
In zona Casale, ottima soluzione per realizzare la 
propria villa edificabile fino a 170 mq con pozzo 
artesiano già dichiarato e contatore Enel.

€ 37.000 / (APE=non previsto)

TERRENO AGRICOLO - 11.000MQ
TORRE SAN GIOVANNI
A pochi minuti dalle spiagge di Torre San 
Giovanni, ottima soluzione per realizzare la 
propria villetta con piscina, vista panoramica e 
dotato di pozzo artesiano.

€ 68.000 / (APE=G)

3 LOCALI - 60MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Piano primo in buone condizioni, ubicato in 
zona semicentrale, a pochi metri dal mare e 
con area solare di pertinenza.

3 LOCALI - 70MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

(APE=G)

Piano terra di recente costruzione 
ubicato in zona semicnetrale, con 
spazi esterni e dotato di tutti i 
comfort.

TORRE SAN GIOVANNI
2 LOCALI 45MQ 

Soluzione ubicata al piano primo, in 
zona Pazze, a pochi metri dal mare, 
dotata di elettrodomestici, impianto 
di riscaldamento e posto auto.

CASA DI CORTE 80MQ
GEMINI

Ottima soluzione con 3 vani e doppi 
servizi, completamente ristrutturata, 
con tipiche volte a stella, ubicata in 
zona centro storico.

Euro 95.000,00

Euro 67.000,00 Euro 78.000,00 

(APE=non previsto)

TRULLO - 40MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

Caratteristico trullo, in zona Mare 
Verde a pochi minuti dal mare, con 
ulteriore vano annesso da ricostruire 
e giardino di circa 850 mq circostante

Euro 29.000,00 

Euro 170.000,00 

TORRE SAN GIOVANNI

A pochi minuti dal centro e dalle 
spiagge, 6 vani in buonissime condi-
zioni, disposta su due livelli e con 
ampi spazi esterni.

 
 

CASA INDIPENDENTE 190MQ

€

€ 70.000,00 / (APE=G)

3 LOCALI - 50MQ
TORRE SAN GIOVANNI

In zona semicentrale, in contesto 
residenziale, appartamento al 
primo piano di 3 vani con terrazzi-
no coperto.

 52.000,00 / (APE=G) 

TERRENO AGRICOLO - 22.160MQ 
UGENTO
Ottimo terreno con possibilità di edifi-
care circa 220 mq, già recintato e allac-
ciato alla rete elettrica pubblica, con 
pozzo artesiano, ubicato a pochi metri 
dai servizi.
€

€ 120.000,00 / (APE=G) 

CASA INDIPENDENTE - 140MQ 
UGENTO
In zona centrale, in ottime condizioni, 
composta da 5 vani con garage di 25 
mq, disposti su due livelli e dotata di 
tutti i comfort

 53.000,00 / (APE=G) 

CASA DI CORTE - 155MQ  
PRESICCE - ACQUARICA

Soluzione con volte a stella, di 
ampia metratura, in discrete condi-
zioni,ubicata nel borgo di Presicce e 
composta da 4 vani, spazi esterni, 
cantina e area solare di pertinenza.

 17.000,00 / (APE=non previsto)

TERRENO RESIDENZIALE - 225MQ 
UGENTO

In zona Piazza Italia, ottimo per 
realizzare la vostra abitazione con 
un prezzo veramente interessante, 
ricadente in zona B1.
€

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

CASA INDIPENDENTE - 120MQ 
UGENTO

RUSTICO - 250MQ
TAURISANO

    

3 LOCALI 70MQ
TORRE SAN GIOVANNI

A pochi passi dal Lido Pazze, piano 
terra di recente costruzione, con 
box auto coperto e ampio terrazzi-
no, arredato e climatizzato.
(APE=G)  (APE=G)

€ 74.000,00/ (APE=G)  

€ 103.000,00/ (APE=G)  

€ 125.000,00/ (APE=G) 

RUSTICO - 180MQ 
UGENTO

Parallela via mare, 5 vani alo stato rustico dispo-
sti su due livelli con circa 80mq di spazio ester-
no, box auto e area solare di esclusiva proprietà.

CASA INDIPENDENTE - 120MQ
TORRE SAN GIOVANNI

In zona Pazze, a pochi passi dalla spiaggetta, 4 vani 
in buonissime condizioni con ampi spazi esterni e 
possibilità di realizzare due appartamenti.

CASA INDIPENDENTE - 180MQ 
UGENTO

In zona semicentrale e ben servita, sei ampi vani 
con doppio box auto, terrazzo, ampio giardino e 
possibilità di creare anche uno studio.

    
    

   

Euro 135.000,00 Euro 83.000,00 Euro 75.000,00

€ 75.000,00 / (APE=G)

3 LOCALI - 50MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Piano terra in buone condizioni, a 
pochi passi dalla spiaggia e dal centro, 
con doppio accesso, climatizzato e 
arredato.

€ 49.000,00 / (APE=G)

CASA DI CORTE - 170MQ
GEMINI

Ottima soluzione da ristrutturare, 
con tipiche volte a stella e pavimenti 
degli anni 50, ubicata in una zona 
tranquilla ma comunque ben servita.

€ 35.000,00 / (APE=non previsto)

RUSTICO - 70MQ
ACQUARICA DEL CAPO

In prossimità del centro abitato, 
fabbricato di circa 60mq con terreno 
di 6.300 mq e possibilità di amplia-
mento.

€ 68.000,00 / (APE=G)

CASA DI CORTE - 120MQ
UGENTO

Ottima soluzione da ristrutturare con 
esposizione angolare, ubicata al piano 
primo, a pochi metri dai servizi, compo-
sta da quattro vani, di cui due a stella, un 
bagno e un ampio terrazzo.

€ 108.000,00 / (APE=G)

CASA DI CORTE - 200MQ
UGENTO

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.

BIFAMILIARE 120MQ 
UGENTO

Soluzione al piano primo ubicata in 
zona Piazza Italia, in ottimo stato, 
composta da 4 vani con box auto e 
con area solre di esclusiva pertinen-
za.

Indipendente disposto su tre livelli ad esposizione 
angolare, utilizzabile per qualsiasi esigenza, dall'atti-
vità commerciale alla struttura turistica o semplice 
abitazione.

€ 79.000,00/ (APE=G)

 
 

€ 90.000,00/ (APE=G)

CASA INDIPENDENTE 115MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Comoda soluzione ubicata in zona 
centrale, a due passi dal mare e da 
tutti i servizi, in discrete condizioni, 
con spazi esterni e con box auto.
(APE=G)
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