
Grazie a tutti voi.
BUONE FESTE

Dicembre

Anche il 2021 ha rappresentato per 
molti di noi un anno unico e differen-
te, ricco di sfide e di cambiamenti.
Un anno in cui ci siamo adattati a 
nuovi spazi, a nuovi modi e nuovi stili 
di vita in cui abbiamo percepito
sempre più forte il valore dello stare 
insieme e dello stare bene all’interno 
di spazi che sentiamo nostri. Lo
spazio abitativo sta acquisendo anche 
per questo molta importanza nella 
scala di valori di tante persone
che concepiscono “l’abitare” in senso 
ampio e completo. È anche a partire 
da questa idea che in Ugento
Casa ogni giorno ci impegniamo a far 
combaciare ogni esigenza alla realtà, 
cercando le migliori soluzioni
immobiliari per tutti i nostri clienti, 
siano essi in cerca di un immobile 
abitativo o commerciale. Grazie al
nostro lavoro entriamo in contatto 
con diverse realtà che ci insegnano a 
migliorare sempre la nostra offerta
e a capire quale sia la casa o l’immobile 
più adatto a ciascuno, a cui si affianca 
un attento lavoro di ricerca e
selezione delle richieste presenti sul 
mercato. 

 

Ugento Casa è una realtà nata in 
Salento che intende valorizzare a tutto 
tondo questo magnifico territorio,
sia per chi lo abita sia per chi desidera 
effettuare qui un investimento. Per 
questo, durante il 2021 sono
state effettuate qui 65 intermediazioni 
immobiliari da Ugento Casa e il suo 
staff, a cui sono stati affidati 66
immobili. Per questo sentiamo la 
necessità di ampliare ancora di più la 
gamma di servizi offerti ai nostri
clienti, e per farlo abbiamo bisogno di 
sempre più immobili affidati alle 
nostre competenze in ottica di
soddisfare le molteplici richieste 
pervenute al team. In Ugento Casa 
siamo sempre in cerca di immobili
presenti sul territorio di competenza 
per poter offrire ai nostri clienti possi-
bilità sempre maggiori, e per il
2022 tra i progetti in cantiere in agen-
zia c’è quello di creare uno spazio 
fisico nuovo dove convergere tutti i
servizi legati alla compravendita, allo 
scopo di rendere facile e affidabile 
questo tipo di operazione, dalla
consulenza immobiliare, all’accatast-
amento, alla ristrutturazione, alla 

dichiarazione di successione, alla
consulenza e richiesta di mutuo ecc.. 
servizi già offerti dall’agenzia ma che 
sentiamo di dover ulteriormente
migliorare al fine di rendere un servi-
zio comodo, sincero e completo al 
nostro territorio.

Per la fiducia che già è stata riposta in 
noi, per il lavoro fatto da tutto lo staff 
e da tutti i collaboratori di
Ugento Casa, per il lavoro di tutti i 
tecnici, geometri, ingegneri e notai, 
per l’ambizione futura che vedrà
Ugento Casa protagonista di nuove 
sfide…GRAZIE!

Con l'auspicio che sempre più perso-
ne si rivolgano a noi per affidarci il 
loro immobile, un sereno e felice
Natale.

Vi aspettiamo nel 2022!

Cosimo Rosafio
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€

CERCHIAMO 
PER I NOSTRI CLIENTI

SU UGENTO E MARINE
IMMOBILI - FABBRICATI E TERRENI

NEI COMUNI DI 
UGENTO - ALLISTE - SALVE

CERCHIAMO 
TERRENI AGRICOLI 

E FABBRICATI
CON VISTA MARE.

Vieni a vivere il Natale in Salento.
Prenota uno dei nostri appartamenti! 

 - BUONE FESTE! - 

via Raheli, 57, Ugento, LE

+39 346 128 12 49 @corte_scarcia

Corte Scarcia - Luxury Residence Via Della Luce, 42, Ugento LE

+39 346 128 12 49 @lacortedellaluce

La corte della luce
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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

@lacortedellaluce

La corte della luce 3
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€ 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.

€ 68.000,00 / (APE=G)

3 LOCALI - 55MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

In zona semicentrale, bellissimo 
piano primo, tenuto in perfette 
condizioni e in residence appena 
ristrutturato.

 94.000,00 / (APE=G)

€100.000,00 / (APE=G)

TERRENO RESIDENZIALE
1990MQ 

UGENTO

In zona Nuova Ugento, terreno 
edificatorio di circa 2000mq ubicato 
in zona D/4 con indice di edificabili-
tà di 1,46mc/mq.
€

VILLA SINGOLA - 155MQ

€ 280.000,00 / (APE=G) 

BIFAMILIARE - 65 MQ

A pochi passi dal Lido Pazze, piano 
primo di recente costruzione, con due 
balconi, posto auto scoperto e area 
solare di proprietà con VISTA MARE.

 € 90.000,00 / (APE=G)

RUSTICO - 250MQ 
TAURISANO

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

BIFAMILIARE - 70MQ
TORRE PALI

(APE=G)

Piano primo di recentissima costru-
zione composto da tre ampi vani, con 
terrazzo coperto, posto auto, allarme, 
clima e arredo.

CASA DI CORTE - 200MQ
UGENTO

CASA INDIPENDENTE - 120MQ
UGENTO
In zona oratorio, quattro vani in 
buone condizioni, con doppi servizi, 
piccolo box auto, piano ammezzato, 
cortile retrostante e area solare di 
proprietà.

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.

Euro 82.000,00 

Euro 79.000,00 

(APE=G)

(APE=G)

Euro 98.000,00 

4 LOCALI - 75MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona semicentrale, in contesto 
residenziale, due bilocali al piano terra 
in ottime condizioni con spazi esterni.
(APE=G)

Euro 95.000,00 

TORRE SAN GIOVANNI

UGENTO

 € 80.000,00 / (APE=G)

LOCALE DEPOSITO - 125MQ 

Zona Sacro Cuore, proponiamo 
ampio locale deposito di 115mq, allo 
stato rustico con area solare accessibi-
le ed edificabile; da ristrutturare ed in 
buona posizione.

In zona collinare, a 2km dalla spiaggia e 
dai servizi,  5 vani immersi nel verde, in 
ottimo stato con ampio terrazzo, giardi-
no e rifiniture di pregio.

LIDO MARINI

(APE=G)  

CASA INDIPENDENTE - 210MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Ottima soluzione ubicata in pieno centro 
e composta da un locale commerciale al 
piano terra ed un'abitazione fronte mare 
di 4 vani al piano primo.

Euro 250.000,00 

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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€ 75.000,00 / (APE=G)  

€ 115.000,00 / (APE=G)  

BIFAMILIARE - 80MQ
TORRE SAN GIOVANNI

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.

 € 190.000,00 / (APE=non previsto)

RUSTICO - 200MQ 
C.DA SPECOLIZZI
In zona collinare, immobile allo 
stato rustico di cira 150 mq, con 
appezzamento di terreno agrico-
lo di circa un'ettaro e cinquanta a 
pochi minuti dalle spiagge.

CASA SEMINDIPENDENTE - 65MQ
LIDO MARINI
Traversa del Corso, a 300mt dal mare 
grazioso primo piano di tre vani in 
buono stato, climatizzato con area solare 
di esclusiva pertinenza.

Euro 68.000,00 

BIFAMILIARE - 65MQ
LIDO MARINI

LIDO MARINI

Sulla Litoranea Santa Maria Di 
Leuca-Gallipoli, a pochi passi dalla 
spiaggia, piano primo di recente costru-
zione dotato di balcone con vista pano-
ramica, composto da tre ampi vani e già 
climatizzato 
€ 110.000,00 / (APE=G) 

CASA SEMINDIPENDENTE - 70MQ

In zona Chiesa, piano primo di tre vani 
in buono stato con ampio balcone e area 
solare di proprietà; Vista mare.

Euro 79.000,00 

(APE=G) (APE=G)(APE=G)

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.

€ 29.000,00 / (APE=non previsto)    

BIFAMILIARE - 70MQ
TORRE SAN GIOVANNI
A pochi passi dal mare, 3 vani al piano 
terra di recente costruzione, con posto 
auto e scoperto retrostante, arredato, 
climatizzato e pred. riscaldamento.

 € 52.000,00 / (APE=non previsto)

TERRENO RESIDENZIALE
640MQ 

NUOVA UGENTO
In zona di forte espansione, 
ricadente nel comparto n. 21 del 
PRG del Comune di Ugento, già 
lottizzato e urbanizzato, possibili-
tà di realizzare circa 260 mq, fino 
a 4 villette a schiera della tipolo-
gia duplex o Villa singola con 
giardino. 

BIFAMILIARE - 85MQ

Euro 155.000,00 

Zona Viale delle Rose, piano terra di 
recente costruzione, composto da tre 
vani con doppi servizi, scoperto antistan-
te, retrostante e posto auto.

LIDO MARINI

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. 



€ 105.000 / (APE=non previsto)

TERRENO AGRICOLO - 9.000MQ
C. DA SPECOLIZZI
In zona collinare, appezzamento di terreno 
agricolo di circa 9000 mq a pochi minuti dalle 
spiagge, recintato con trullo.

€ 93.000 / (APE=G)

2 LOCALI - 135.000MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Zona centrale, recente costruzione con bagno, 
ampio terrazzo e deposito al piano interrato, 
ideale per investimento.

€ 103.000 / (APE=G)

3 LOCALI - 80MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona pazze, bellissima soluzione in perfette 
condizioni, al piano terra, composta da 3 ampi 
vani, con spazi esterni e box auto.

CASA SEMINDIPENDENTE - 45MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

(APE=G)

In zona mare verde, ottima soluzio-
ne a pochi metri dal mare con 
spazio scoperto e area solare di 
esclusiva pertinenza.

TORRE PALI

(APE=G)

VILLA A SCHIERA - 80MQ 

Villetta di recente costruzione compo-
sta da due appartamenti di cui uno al 
seminterrato, tre ampi vani, posto 
auto, area solare di esclusiva pertinen-
za, arredo e climatizzatori. (APE=G)

VILLA SINGOLA - 280MQ
GEMINI

Euro 49.000,00

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

Euro 140.000,00 Euro 168.000,00 

(APE=G)

CASA INDIPENDENTE - 145MQ 
PRESICCE

Ottima soluzione in zona ben servita 
disposta su due livelli, di ampia 
metratura, box auto, ed area solare di 
esclusiva pertinenza.

Euro 78.000,00 

In una parallela di via mare, 
ricadente in zona B/2, su strada 
comoda e in zona tranquilla, ideale 
per realizzare la casa che desiderate.

Euro 150.000,00 

UGENTO

(APE=non previsto)

 
 

RUSTICO - 120MQ

€

€ 57.000,00 / (APE=non previsto)

TERRENO RESIDENZIALE - 470MQ
UGENTO

 30.000,00 / (APE=non previsto) 

TERRENO AGRICOLO - 21.000MQ 
UGENTO
Sulla provinciale Ugento-Casarano, 
seminativo, a 2 km dal centro abitato, 
ideale per realizzare un agriturismo o 
azienda agricola.
€

€ 39.000,00 / (APE=non previsto) 

TERRENO AGRICOLO - 10.500MQ 
UGENTO
Nei pressi della via per Casarano, 
prima del ponte e quindi a pochi passi 
dal centro abitato, con progetto appro-
vato di 170mq.

 59.000,00 / (APE=non previsto)

TERRENO RESIDENZIALE - 796MQ  
UGENTO

Zona Sacro Cuore, terreno   con 
progetto approvato per realizzare  
due villette di circa 170mq di coper-
tura e 90mq di spazi esterni. 

 23.000,00 / (APE=non previsto)

TERRENO AGRICOLO - 4.000MQ 
PROV. ACQUARICA - TORRE MOZZA

Su strada, a circa 4 Km dal mare con 
caratteristico trullo da ristrutturare 
e progetto approvato per amplia-
mento.
€

Nella prima periferia del paese e in 
prossimità della strada che porta al 
mare, circondato da 5 ettari di 
Uliveto, ideale per realizzare un 
Agriturismo.

6 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. 



    
    

   

A pochi metri dalla spiaggia e dai servizi, piano 
terra in ottime condizioni con un terrazzino retro-
stante ed un posto auto scoperto.

3 LOCALI - 55MQ 
TORRE MOZZA

BIFAMILIARE - 210MQ
TAURISANO

    

BIFAMILIARE 75MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona semicentrale proponiamo, 
recente costruzione al piano terra di 
4 vani, 2 bagni e ampi spazi esterni.
(APE=G)  (APE=G)

€ 139.000,00/ (APE=G)  

€ 60.000,00/ (APE=G)  

€ 93.000,00/ (APE=G) 

VILLA A SCHIERA - 100MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

MONOLOCALE - 45MQ
LIDO MARINI

Ubicato all'interno del Villaggio Rosa, dotato 
anche di un ampio terrazzino antistante con 
copertura in legno, bagno e cucinotto esterno. 

BIFAMILIARE - 70MQ 
LIDO MARINI

Zona martinucci, piano primo in ottime condizioni 
composto da tre vani,   con posto auto ubicato al 
piano terra ed area solare di esclusiva proprietà.

    
    

   

Euro 72.000,00 Euro 107.000,00 Euro 145.000,00

€ 79.000,00 / (APE=G)

CASA INDIPENDENTE - 120MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Mare Verde, soluzione in buono stato 
su un livello suddivisa in due apparta-
menti con terrazzo di 50mq circa e 
posto auto, area solare e già arredata; 
300mt dal mare.

€ 180.000,00 / (APE=G)

LOCALE COMMERCIALE - 220MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Attività di ristorazione ubicata sulla 
spiaggia e su un lotto di circa 500mq, 
composta da due ampie sale e con 
spazi esterni.

€ 98.000,00 / (APE=G)

CASA INDIPENDENTE - 190MQ
UGENTO

Sulla provinciale Taurisano-Ugento, 
6 vani da ristrutturare su lotto di 
500mq, con vano garage di 40mq, 
dotato di pozzo artesiano e terreno 
agricolo di 17000 mq

€ 73.000,00 / (APE=G)

BIFAMILIARE - 65MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona semicentrale, proponiamo 
un piano terra ristrutturato recente-
mente e composto da 3 vani e   con 
spazi esterni.

BIFAMILIARE 80MQ 
LIDO MARINI
A pochi passi dalla spiaggia, piano 
terra in ottime condizioni, di 3 vani 
con ampio spazio esterno antistante 
e retrostante.

In una traversa della via Presicce-Acquarica, piano 
primo di 6 vani, in ottime condizioni, con doppi 
servizi, box auto, area solare e doppio accesso, possi-
bilità di creare due appartamenti.

€ 98.000,00/ (APE=G)

 
 

€ 185.000,00/ (APE=G)

3 LOCALI 65MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Graziosa soluzione in contesto 
residenziale, ubicata al piano primo,  
in ottimo stato, a pochi metri dal 
mare e dai servizi, dotata di posto 
auto. (APE=G)

Nei pressi del Porto, quattro vani sviluppati su 
piu' livelli con terrazzo, balcone, clima, tavernet-
ta e posto auto; recente costruzione e già arre-
dato.

€ 103.000,00 / (APE=G)

3 LOCALI - 70MQ
TORRE MOZZA
Presso Baia D'Oro, a pochi metri dalla 
spiaggia e dai servizi, piano terra in 
buono stato con portico antistante, 
arredato e climatizzato.

7Gli 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. 



RISTRUTTURARE CASA

CON LE 

AGEVOLAZIONI 

FISCALI

2022
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