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La nascita di Giano Group
Giano Group è il nuovo gruppo 
immobiliare salentino di Ugento 
che nasce dall’idea di mettere sot-
to un’unica impresa due realtà già 
operanti e inserite nel territorio, 
Ugento Casa e Chiavi in Mano, 
con la volontà di realizzare un grup-
po sempre più aderente alle esigen-
ze locali, che possa a tutti gli effetti 
accompagnare i clienti in ogni fase 
dei processi di vendita, compraven-
dita, consulenza e ristrutturazione 
immobiliare. 
La storia di Giano Group parte dal 
suo fondatore, Cosimo Rosafio, 
professionista inserito da anni nel 
campo immobiliare che per anni ha 
saputo capire e osservare le neces-
sità del mercato, tanto da fondare 
nel 2016 Ugento Casa s.r.l. e, suc-
cessivamente, Chiavi in Mano e 
Corte Scarcia, complesso immo-
biliare a esclusiva disposizione dei 
clienti dell’agenzia che hanno la 
necessità di soggiornare in Salen-
to per svolgere le attività necessa-
rie alla compravendita di immobili 
nella zona. 
Ugento Casa era un’agenzia im-
mobiliare per l’intermediazione e 
consulenza sugli immobili, ma che 
ha sempre offerto anche consulenza 
sugli investimenti, rapportando il 
capitale da investire con il profitto 
da ottenere. All’interno di Giano 
Group i servizi una volta ricoper-
ti da Ugento Casa saranno inclusi 
nell’area Servizi Immobiliari.
Chiavi in Mano era una società edi-
lizia pensata per la ristrutturazione 

di appartamenti e immobili com-
merciali, nata dal bisogno delle 
persone di avere un referente unico 
cui indirizzarsi per tutte le necessità 
riferite alla compravendita, all’in-
termediazione immobiliare e alla 
ristrutturazione, permettendo di ge-
stire queste attività, spesso comple-
mentari, in modo sinergico. All’in-
terno di Giano Group tutto questo 
sarà compreso nell’offerta dell’area 
Ristrutturazioni.

Giano Group:
perché un gruppo unico?

Giano Group prende il nome dal 
dio latino Giano, dio protettore del-
le soglie dotato di due volti, uno 
che guarda al passato e uno al futu-
ro. Si è voluto prendere ispirazione 

da questo dio perché Giano Group 
vuole supportare i propri clienti nel 
presente, sfruttando l’esperienza 
acquisita in un lungo passato nel 
settore immobiliare, ma al contem-
po guardando al futuro del mercato 
e degli investimenti, offrendo un 
servizio a 360 gradi.
Alcuni tra i servizi per i quali 
Giano Group offrirà il suo soste-
gno sono: compravendita immobi-
liare, gestione delle pratiche cata-
stali, consulenza legale specifica, 
progettazione e ristrutturazione de-
gli immobili e coordinamento delle 
manovalanze. In questo modo chi 
si rivolge a Giano Group è certo di 
poter essere supportato in qualsiasi 
attività connessa agli immobili sen-
za dover compiere la fatica di gesti-
re diversi professionisti del settore.
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COPIA GRATUITA

UGENTO - Rustico - 450 mq
In zona oratorio, villa con vista panoramica allo stato rustico su 
più livelli, con garage seminterrato di 225mq, quattro camere 
da letto, ampio giardino e doppio accesso. (APE = G)

240.000 €

PROPOSTA IMMOBILIARE IN EVIDENZA



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 PALI
Bifamiliare - 65 mq

Sulla Litoranea Santa Maria Di 
Leuca-Gallipoli, a pochi passi dal-
la spiaggia, piano primo di recente 
costruzione dotato di balcone con 
vista panoramica, composto da tre 
ampi vani e già climatizzato.
(APE = G)

105.000 €

LIDO MARINI
B&B - 250 mq

B&B a pochi passi dal mare, com-
posto da 8 camere con bagno e vano 
garage di 150 mq, ristrutturato nel 
2019, completamente arredato.
(APE = G)

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
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 = Non prevista)

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 €
TORRE SAN GIOVANNI

Bifamiliare - 70 mq
Soluzione ubicata a pochi metri 
dalle spiagge e dai servizi, in buone 
condizioni e composta da 3 comodi 
vani e con ampi spazi esterni.
(APE = G)

115.000 €

385.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

Zona pazze, piano terra di nuo-
va costruzione, composta da 3 va- 
ni con scoperto antistante che 
funge da posto auto e retrostante. 
(APE = G)

115.000 €

105.000 €

168.000 €

GEMINI
Rustico - 95 mq

ottima soluzione allo stato rusti-
co, due appartamenti di due locali 
ognuno con spazi esterni ed area 
solare di esclusiva pertinenza.
(APE = non prevista)

48.000 €

LIDO MARINI
Villa a schiera - 130 mq

di ampia metratura, composta da 2 
appartamenti di cui uno al P.T di 4 
vani e uno al piano seminterrato del-
la stessa metratura arredati e clima-
tizzati. (APE = G)

143.000 €

UGENTO
Casa di corte - 100 mq

In zona centrale, piano terra di  4 
vani disposti su un unico livello, di 
cui 3 con volte a stella, con ampio 
fronte  strada e caratteristica cantina. 
(APE = G)

85.000 €
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L’area Ristrutturazioni di Giano Group nasce per soddi-
sfare un bisogno concreto: quello di fare incontrare do-
manda e offerta in ambito immobiliare in Salento, un 
territorio magnifico, ma forse un po’ complesso per chi 
non lo conosce e desidera viverlo davvero. Raccontiamo 
qui il caso di successo di Fabrizio Piccolo che, grazie al 
suo amore per la terra salentina, ha dato l’idea per lo svi-
luppo di un’area dedicata alle ristrutturazioni all’interno 
di Giano Group e per primo ha collaborato attivamente 
con Cosimo Rosafio per rendere quest’idea possibile. 
Fabrizio Piccolo è un dirigente d’azienda di Roma par-
ticolarmente affezionato al Salento per la cultura locale, 
l’architettura, la gente e il fantastico mare. Per questo, 
dopo anni in cui Fabrizio ha vissuto il Salento da turista 
con la moglie, ha deciso di impegnarsi nell’acquisto di 
un immobile che potesse accoglierlo durante le vacanze. 
Della sua esperienza con Cosimo ci racconta:
“Nel 2016 cercavamo qualcosa di particolare, qualcosa 
di comodo per la vecchiaia che fosse di facile accesso, 
ma ho impiegato 3 anni per trovare quello di cui aveva-
mo bisogno. Poi ho visto un annuncio immobiliare di 
Cosimo e sono riuscito a concludere l’acquisto. Già a 
partire da questa circostanza ho capito che con lui 
avrei potuto costruire un rapporto di fiducia e di 
rispetto reciproco. Quando finalmente ho acquistato 
l’immobile, c’erano molte ristrutturazioni da fare e mi 
sono mosso come avrei fatto se fossi stato a Roma ma 
nessuna ditta mi ha mai risposto. Ho raccontato a Co-
simo le mie difficoltà nel prendere contatti con ditte 
locali e di quanto fosse complesso per una persona 
non del posto capire come dare inizio e forma ai la-
vori. Da quel bisogno, Cosimo si è reso disponibile per 
occuparsi dalla gestione di tutti i lavori: dagli interven-
ti idraulici agli impianti elettrici, fino al coordinamento 
delle varie attività di ristrutturazione e alla cura di tutti 
gli aspetti contrattuali e legali”.
Il caso di Fabrizio Piccolo è un caso di successo 
perché da un bisogno concreto di un cliente, Giano 
Group ha saputo cogliere l’opportunità di ampliare 
la propria presenza nel settore dando un supporto 
inesistente sul territorio prima di allora.
Da quel giorno del lontano 2019 chi cerca casa in Sa-
lento da tutta l’Italia sa che c’è una realtà come Giano 
Group alla quale potersi affidare per avere supporto su 
tutti gli aspetti connessi alla compravendita degli immo-
bili: catastali, legali, contrattuali e di ristrutturazione. 

CASE HISTORY
Come la storia di Fabrizio Piccolo 

ha portato a ideare l’area 
Ristrutturazione di Giano Group 

RISTRUTTURA 
LA TUA CASA 
CON LE AGEVOLAZIONI 
FISCALI 2022

Pensiamo a tutto noi!

PIAZZA PORTA SAN NICOLA, 
UGENTO (LE) | +39 366 631 3085

60%
BONUS
FACCIATE

50%
BONUS
EDILIZIA

Affidare la vendita del proprio 
immobile a Giano Group non significa 

soltanto trovare l’acquirente che 
offre il miglior prezzo, 

ma trovare anche il vantaggio di 
accelerare i tempi di realizzo, 
aumentando le potenzialità di 

vendita a persone che preferiscono 
una casa usata ma sono spaventate 

dai lavori da effettuare. 

SI TRATTA DI UN SERVIZIO ESCLUSIVO 
DELL’AREA RISTRUTTURAZIONI DI 

GIANO GROUP.
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TAURISANO
Bifamilire - 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)

LIDO MARINI
Bifamiliare - 85 mq

zona Viale delle Rose, piano terra 
di recente costruzione, composto 
da tre vani con doppi servizi, sco-
perto antistante, retrostante e posto 
auto. (APE = G)

TORRE MOZZA
3 locali - 55 mq

A pochi metri dalla spiaggia e dai 
servizi, piano terra in ottime condi-
zioni con un terrazzino retrostante 
ed un posto auto scoperto.
 (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 65 mq

soluzione di recente costruzio-
ne ubicata in zona semicentrale, 3 
vani, due bagni, con spazi scoper-
ti, già climatizzata e arredata e con  
posto auto. (APE = G)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 80 mq

in zona semi centrale proponiamo 
una bifamiliare al piano terra con 4 
vani, 2 bagni e ampi spazi esterni. 
(APE = G)

UGENTO
5 locali - 140 mq

in zona semicentrale, soluzione al 
primo piano composto da 5 vani in 
discreto stato, già climatizzato, con 
box auto e giardino. (APE = G)

75.000 €

155.000 €

98.000 €

99.000 €

107.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 190 mq

a pochi minuti dal centro e dalle 
spiagge, 6 vani in buonissime con-
dizioni, disposta su due livelli e con 
ampi spazi esterni.
(APE = G)

170.000 €

63.000 €

TORRE MOZZA
3 locali - 70 mq

Presso Baia D’Oro, a pochi metri 
dalla spiaggia e dai servizi, piano 
terra in buono stato con portico 
antistante, arredato e climatizzato. 
(APE = G)

103.000 €

ACQUARICA DEL CAPO
Rustico - 70 mq

In prossimità del centro abitato, 
fabbricato di circa 60mq con terre-
no di 6.300 mq circondato da piante 
di ulivo. (APE = non prevista)

32.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Trullo - 40 mq

soluzione di recente costruzio-
ne ubicata in zona semicentrale, 3 
vani, due bagni, con spazi scoper-
ti, già climatizzata e arredata e con  
posto auto. (APE = non prevista)

29.000 €
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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 €



UGENTO
Casa indipendente - 140 mq

in zona centrale, in ottime condi-
zioni, composta da 5 vani con gara-
ge di 25 mq, disposti su due livelli e 
dotata di tutti i comfort.
(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)

TORRE PALI
3 locali - 75 mq

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

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

a pochi passi dal mare, 3 vani al pia-
no terra di recente costruzione, con 
posto auto e scoperto retrostante, 
arredato, climatizzato e pred. riscal-
damento. (APE = G)

LIDO MARINI
Bifamiliare - 90 mq

a pochi passi dalla spiaggia, piano 
primo di 3 ampi vani, con progetto 
approvato per realizzare un secon-
do appartamento con TERRAZZO 
VISTA MARE. (APE = G)

140.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 65 mq

graziosa soluzione in contesto re-
sidenziale, ubicata al piano primo,   
in ottimo stato,    a pochi metri dal 
mare e dai servizi, dotata di posto 
auto. (APE = G)

72.000 €

120.000 €

78.000 €

UGENTO
Rustico - 450 mq

a 50 mt dai principali servizi, ot-
tima soluzione   allo stato rustico, 
composta da autorimessa, locale 
commerciale al piano terra, e due 
appartamenti al primo piano.
(APE = non prevista)

175.000 €

78.000 €

115.000 €

C.DA SPECOLIZZI
Terreno agricolo - 9.000 mq

in zona collinare con accesso da stra-
da asfaltata, recintato e a pochi mi-
nuti dalle spiagge con possibilità di 
edificare 110mq.
(APE = non prevista)

105.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Casa semindipendente - 75 mq

In zona Pazze, piano primo di tre 
vani con area solare attrezzata di 
porticato e box auto. (APE = G)

79.000 €

LIDO MARINI
Casa semindipendente - 70 mq

In zona Chiesa, piano primo di tre 
vani in buono stato con ampio bal-
cone e area solare di proprietà; vista 
mare. (APE = G)

79.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 22.160 mq

ottimo terreno con possibilità di edi-
ficare circa 220 mq, già recintato e 
allacciato alla rete elettrica pubblica, 
con pozzo artesiano, ubicato a pochi 
metri dai servizi. (APE = G)

52.000 €
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UGENTO
Rustico - 180 mq

parallela via mare, 5 vani allo stato 
rustico disposti su due livelli con 
circa 80mq di spazio esterno, box 
auto e area solare di esclusiva pro-
prietà. (APE = non prevista)

74.000 €

C.DA SPECOLIZZI
Rustico - 200 mq

in zona collinare, immobile allo sta-
to rustico di cira 150 mq, con ap-
pezzamento di terreno agricolo di 
circa un’ettaro e cinquanta a pochi 
minuti dalle spiagge.
(APE = non prevista)

190.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.500 mq

nei pressi della via per Casarano, 
prima del ponte e quindi a pochi 
passi dal centro abitato, con proget-
to approvato di 170mq.
(APE = Non prevista)

39.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 21.000 mq

sulla provinciale Ugento-Casarano, 
seminativo, a 2 km dal centro abita-
to, ideale per realizzare un agrituri-
smo o azienda agricola.
(APE = non prevista)

30.000 €

Acquistare casa è di sicuro uno dei 
passi più importanti della vita di ogni 
persona: per molti è un sogno, un de-
siderio che si coltiva insieme all’idea 
di sicurezza, di stabilità e di famiglia. 
Fare la scelta giusta significa sceglie-
re un posto speciale per sé e per chi 
abiterà insieme a noi. Come scegliere 
dunque?
Spesso la scelta è dettata dall’indole 
stessa dell’acquirente: chi predilige il 
nuovo difficilmente opterà per l’usa-
to, mentre chi ama i palazzi antichi 
non si farà tentare dalle nuove co-
struzioni. Ma ci sono altri elementi 
che influiscono sulla decisione finale.

Ecco una serie di aspetti da 
tenere in considerazione

Esistono principalmente due tipo-
logie di case a disposizione: nuove e 
usate. Molte di quelle in vendita fan-
no parte della seconda categoria, han-
no già una loro storia, sono già state 
abitate da altri, rispecchiano i bisogni 
di chi le ha progettate prima di noi; 
mentre quelle nuove sembrano più 
semplici da personalizzare, ma spesso 
c’è ancora molto da fare prima di po-
terle chiamare casa. Ecco qui di segui-
to un elenco di vantaggi e svantaggi 
relativi alle due tipologie di immobili 
per aiutare chi cerca casa a orientarsi 
nella scelta in modo più consapevole.

Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi del nuovo?

Per il nuovo i vantaggi risiedo-
no proprio nel fatto di avere a che 
fare con una nuova costruzione 
con garanzia decennale contro 
eventuali difetti di costruzione. 
Ma non solo. In questo caso gli im-
pianti sono all’avanguardia: basso 
impatto energetico e ambientale, ga-
rantito da certificazione energetica 
in classe A o B, struttura antisismi-
ca e facile implementazione di un 

impianto di domotica. La struttura 
poi è più moderna, il che garantisce 
una maggiore tenuta del valore nel 
tempo. Per contro, in genere il nuo-
vo si paga tra il 10 e il 25% in più ri-
spetto all’usato, questo anche perché 
l’offerta è più limitata. Spesso, poi, le 
zone nuove non sono ancora comple-
te dal punto di vista dei servizi.

Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi dell’usato

In questo caso i prezzi al metro qua-
dro sono più bassi. Il bonus ristrut-
turazione consente di recuperare 
nell’arco di un decennio il 50% delle 
spese effettuate e spesso il prezzo 
iniziale dell’usato resta più basso ri-
spetto al nuovo anche tenendo conto 
degli eventuali costi di ristrutturazio-
ne. Il vecchio è indubbiamente adat-
to a chi desidera abitare in zone più 
ricercate, storiche, centrali e per chi 
è predisposto ad adattarsi più facil-
mente alle soluzioni disponibili.
Per quanto riguarda gli svantaggi, in-
vece, bisogna sottolineare l’impegno 
e lo stress che i lavori di ristruttura-
zione comportano. Sempre su questo 
fronte, c’è poi il rischio di eventuali 
imprevisti che possono incidere sui 
preventivi e sui tempi per eseguire i 
lavori, oltre al fatto che alle volte ri-
sulta impossibile intervenire sulle 
parti comuni in caso esse siano in di-
sordine o inefficienti.

Cosa scegliere quindi?

Nel momento in cui ci si trova davan-
ti alla scelta tra nuovo e usato, biso-
gna ricordarsi di fare valutazioni sia 
di tipo economico, sia di tipo stra-
tegico e progettuale, dunque non ci 
si deve far acciecare dai bisogni del 
momento, che sono sì importanti, ma 
che spesso offuscano una visione di 
lungo termine. 

Casa nuova o casa usata?
Vantaggi e svantaggi di acquistare una casa nuova o una usata



TAURISANO
Villa singola - 180 mq

nella prima periferia del paese, non 
molto distante dai servizi, soluzione 
ristrutturata nel 2018, con 2000 mq 
di giardino e libera su 4 lati.
(APE = G)

80.000 €
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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.

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 50 mq

in zona semicentrale, in contesto 
residenziale, appartamento al pri-
mo piano di 3 vani con terrazzino 
coperto. (APE = G)

70.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 65 mq

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

LIDO MARINI
Casa indipendente - 240 mq

a 50 mt dalla spiaggia, in ottime 
condizioni, composta da piano pri-
mo di 4 vani con ampi terrazzi, box 
auto al piano terra e locale commer-
ciale di 85 mq sul corso principale. 
(APE = G)

310.000 €

LIDO MARINI
3 locali - 56,10 mq

all’interno del Villaggio Rosa, piano 
terra ristrutturato con ampio sco-
perto antistante e retrostante, con 
doppio accesso e ottimo per investi-
mento. (APE = G)

95.000 € 83.000 €
TORRE SAN GIOVANNI

Villetta a schiera - 100 mq
In zona Pazze, su due livelli, tre vani 
di nuova costruzione, con doppi 
servizi completi di arredamento, 
spazi esterni e due posti auto.
(APE = G)

110.000 €

UGENTO
Casa indipendente - 180 mq

In zona semicentrale e ben servita, 
sei ampi vani con doppio box auto, 
terrazzo, ampio giardino e possibi-
lità di creare anche uno studio.
(APE = G)

120.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Locale commerciale - 120 mq

Sul C.so Uxentum, locale di ampia 
metratura dotato anche di un depo-
sito e di un comodo monolocale ubi-
cato sul retro della struttura.
(APE = G)

85.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 11.000 mq

a pochi minuti dalle spiagge di Tor-
re San Giovanni, ottima soluzione 
per realizzare la propria villetta con 
piscina, vista panoramica e dotato 
di pozzo artesiano.
(APE = non prevista)

37.000 €
UGENTO

Locale deposito - 125 mq
Zona Sacro Cuore, proponiamo 
ampio locale deposito di 115mq, 
allo stato rustico con area solare ac-
cessibile ed edificabile; da ristruttu-
rare ed in buona posizione.
(APE = G)

80.000 €



Vendi o compra casa sul nostro sito e i nostri social

Cerchiamo per i nostri clienti su
UGENTO, TAURISANO, PRESICCE-ACQUARICA E NELLE MARINE DA POSTO ROSSO FINO A PESCOLUSE

immobili, fabbricati e terreni.

www.ugentocasa.it

LAVORA CON NOI

dai 18 ai 23 anni per manovalanza edile anche senza esperienza.
I candidati devono essere automuniti o con possibilità di raggiungere Ugento quoti-
dianamente entro gli orari di lavoro prestabiliti. L’orario di lavoro è 7.00-15.00 in inver-
no, 6.00-14.00 in estate. Offriamo regolare contratto, inizialmente a tempo determi-
nato, di 800€/mese + premi di produttività e la possibilità di imparare una professione 
che consente di familiarizzare con la posa di pavimenti e di diventare abili imbianchini 
e muratori. Sono richieste buona manualità, voglia di imparare, puntualità e serietà.

CERCHIAMO
GIOVANI


