
4 motivi per comprare casa in Salento
Ecco 4 motivi per cui considerare l’idea di comprare casa nel Salento

Ago/Set

Il Salento è una delle zone più affasci-
nanti d’Italia per via della ricchezza 
del suo paesaggio, delle sue tradizioni 
e della sua cultura. La forza turistica 
che ogni anno viene attratta da 
questo territorio è in continua cresci-
ta, così come la qualità dei servizi e 
della vita. Se, grazie agli anni di 
lavoro o a entrate di altra natura, 
avete a disposizione una discreta 
somma di denaro, un’ottima soluzio-
ne sarebbe quella di non lasciare tale 
somma senza che garantisca una 
rendita, bensì di farla fruttare tramite 
un investimento; prendere in consi-
derazione l’idea di comprare casa in 
Salento può rivelarsi l’investimento 
giusto, dalle grandi potenzialità. 
Ecco qui di seguito quattro motivi per 
cui considerarlo:
Un investimento sicuro

Uno tra gli investimenti più sicuri e 
stabili del mercato finanziario rimane 
quello sul mattone, in particolare se si 
decide di investire in zone fortemen-
te attrattive per il turismo sia naziona-
le sia internazionale che negli anni 
vedono un cambiamento migliorati-
vo dato da riqualificazioni urbanisti-
che e territoriali, come il Salento. 
Durante l’ultimo periodo, la scelta di 
acquistare una seconda casa è 
aumentata in maniera graduale, in 
quanto rappresenta un investimento 
sicuro e non rischioso per riuscire a 
far fruttare i propri risparmi con tassi 
di  rendita che si aggirano intorno al 
5% rispetto all’1% bancario: conside-
rando che il prezzo di un immobile in 
questo territorio sia di circa 80.000€ 
per quattro posti letto, il guadagno 
netto su anno è di 4.000€ contro gli 

Una miglior qualità della vita

Una casa in Salento non è solo un 
buon investimento in termini mone-
tari: è un buon investi- 
mento in termini di qualità della vita. 
Questa terra è da molti conosciuta 
con lo slogan “lu sule, lu mare, lu 
jentu”, ed è effettivamente così. 
Avere la possibilità di soggiornare 
per periodi brevi o prolungati 
godendo delle spiagge bianche, della 
presenza perenne del sole e del 
vento che mitiga le giornate è un 
benefit da non ricercarsi altrove. Il 
sogno di vivere al mare qui è facilita-
to da una qualità della vita alta a 
fronte di costi bassi e/o moderati che 
permettono a diverse categorie di 
lavoratori, studenti o pensionati di 
potersi permettere una permanenza 
in questi luoghi. Inoltre, data la 
recente configurazione lavorativa 
che permette a molti di concedersi 
periodi lontani dall’ufficio e da sedi 
lavorative fisse, usufruendo di moda-
lità flessibili di lavoro, possedere una 
casa di proprietà di questi luoghi 
concederebbe la possibilità senza 
precedenti di godere il mare più 
mesi l’anno. Che si scelga una casa 
direttamente affacciata sul mare 
nelle Marine di Ugento, o più inter-
namente verso Ugento, Presicce o 
Acquatica, le soluzioni abitative a 
disposizione sono diverse e adatte a 
tutte le esigenze, con il vantaggio 
comune di un costo inferiore sul 
valore catastale e minori spese relati-
ve alla tassa IMU, rispetto a città più 
grosse e affollate, ad esempio nel 
nord Italia.

800€ derivanti dall’interesse banca-
rio. Anche per questo motivo, gli 
addetti ai lavori confermano che il 
numero di compravendite è in 
aumento di circa il 4% e la provincia 
di Lecce in particolare rientra tra 
quelle più convenienti dove investire 
in rapporto al mercato immobiliare, 
con una media dei prezzi delle case 
che si aggira intorno ai 1.200 al 
metro quadro.

Un investimento vantaggioso
Scegliere il Salento come luogo dove 
investire il proprio capitale per 
portarlo a reddito non è solo una 
buona soluzione in termini di
sicurezza finanziaria, ma anche in 
termini di convenienza territoriale; 
la zona attorno alle Marine di 
Ugento e di Torre San Giovanni si 
attesta tra quelle dove investire 
rappresenta una opportunità ad alto 
rendimento per investimenti immo-
biliari in termini di costi e di ricavi; 
dato che la domanda di appartamen-
ti in affitto cresce anno su anno, 
acquistare con l’intenzione di mette-
re l’immobile a reddito farebbe 
rientrare dell’investimento in poco 
tempo, anche se si prendesse in 
considerazione l’opzione di accende-
re un mutuo per l’acquisto della casa. 
Dato che il territorio salentino offre 
molte possibilità non solo durante il 
periodo estivo, ma anche durante il 
periodo di bassa stagione, sarebbe un 
investimento ulteriormente vantag-
gioso, non solo per la possibilità di 
locazione, ma anche per la possibilità 
di riservare un periodo di soggiorno 
personale. 
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€ 99.000 / (APE=G)

CASA INDIPENDENTE - 65MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Soluzione di recente costruzione ubicata in zona 
semicentrale, 3 vani, due bagni, con spazi scoperti, 
già climatizzata e arredata e con posto auto. 

€ 73.000 / (APE=G)

3 LOCALI - 60MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Grazioso piano primo ubicato in zona semicen-
trale, in buone condizioni con spazi esterni e 
lastricato solare di esclusiva pertinenza.

€ 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 INDIPENDENTE - 275MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

(APE=G)

Struttura ottima da mettere a 
reddito,   composta da ben cinque 
appartamenti in buone condizioni, 
ubicata in zona "mare verde" ed a 
soli 100 mt dal mare.

LIDO MARINI

(APE=G)

BIFAMILIARE 85MQ 

In zona Viale delle Rose, piano terra 
di recente costruzione, composto da 
tre vani con doppi servizi, scoperto 
antistante, retrostante e posto auto.

(APE=G)

VILLA A SCHIERA 95MQ
TORRE SAN GIOVANNI

In zona semicentrale, soluzione in 
buone condizioni e composta da 3 
vani, 2 bagni e spazi scoperti,  dotata 
dell'impianto di riscaldamento.

Euro 270.000,00

Euro 155.000,00 Euro 113.000,00 

(APE=G)

3 LOCALI - 56MQ 
LIDO MARINI

All'interno del Villaggio Rosa, piano 
terra ristrutturato con ampio scoper-
to antistante e retrostante, con doppio 
accesso e ottimo per investimento.

Euro 98.000,00 

Euro 88.000,00 

LIDO MARINI

(APE=G)

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

 
 

BIFAMILIARE 60MQ

€

€ 79.000,00 / (APE=G)

CASA INDIPENDENTE - 120MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Mare Verde, soluzione in buono 
stato su un livello suddivisa in due 
appartamenti con terrazzo di 50mq 
circa e posto auto, area solare e già 
arredata; 300mt dal mare.

 85.000,00 / (APE=G) 

VILLA A SCHIERA - 65MQ 
TORRE SAN GIOVANNI
Ottima soluzione in zona semicentra-
le, ubicata a pochi metri dai servizi e 
dal mare, in buone condizioni, già 
arredata e climatizzata e con posto 
auto.
€

 A partire da € 98.000,00 / (APE=G) 

BIFAMILIARE - 70MQ 
TORRE SAN GIOVANNI
Zona Pazze, complesso di nuova realiz-
zazione composto da 4 unità abitative 
con posto auto scoperto e spazi esterni.

 80.000,00 / (APE=G) 

BIFAMILIARE - 60MQ  
TORRE SAN GIOVANNI
Comoda soluzione di recente 
costruzione ubicata in zona semi-
centrale, al piano terra, già climatiz-
zata e arredata e dotata di spazi 
esterni e posto auto. 

 160.000,00 / (APE=G) 

VILLA SINGOLA - 180MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

In zona tranquilla e rilassante, 
bellissima soluzione di 5 vani, in 
perfette condizioni, con ampi 
terrazzi, piscina fuori terra e giardi-
no di 1900mq. 
€



€

€

€

 48.000,00 / (APE=G)

2 LOCALI - 30MQ
LIDO MARINI    

    
  

 53.000,00 / (APE=G)

CASA DI CORTE - 155MQ
PRESICCE-ACQUARICA

Zona rotonde, piano terra in ottime condizioni,  
con ampio spazio esterno antistante,   coperto 
da un porticato in  legno.

2 LOCALI - 50MQ 
LIDO MARINI

   
    

    

RUSTICO - 450MQ
C.DA SPECOLIZZI

    

VILLA SINGOLA 155MQ
LIDO MARINI

In zona collinare, a 2km dalla spiag-
gia e dai servizi,  5 vani immersi nel 
verde, in ottimo stato con ampio 
terrazzo, giardino e rifiniture di 
pregio. (APE=G)  (APE=G)

€ 63.000,00/ (APE=G)  

€ 145.000,00/ (APE=G)  

€ 100.000,00/ (APE=G) 

2 LOCALI - 40MQ 
LIDO MARINI

In una traversa del c.so principale, piano primo in ottime 
condizioni, con due balconi, area solare di proprietà, a 
pochi passi dal mare, ottimo per investimento.

VILLA SINGOLA - 160MQ
POSTO ROSSO

Ottima soluzione ubicata in una zona tranquilla, in 
buone condizioni e composta da 4 vani, due ampi 
terrazzini, un box auto ed un giardino di circa 500 mq 

BIFAMILIARE - 65MQ 
TORRE SAN GIOVANNI

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.

Villaggio Rosa piano primo in 
ottime condizioni, climatizzato, con 
ampio balcone che affaccia sulla 
rotonda.

    
    

   

Euro 105.000,00 Euro 280.000,00 Euro 178.000,00

€ 95.000,00 / (APE=G)

4 LOCALI - 75MQ
TORRE SAN GIOVANNI

In zona semicentrale, in contesto 
residenziale, due bilocali al piano 
terra in ottime condizioni con spazi 
esterni. 

CASA DI CORTE 220MQ 
UGENTO

In pieno centro storico, in piazza 
San Vincenzo palazzo nobiliare di 
sette vani da ristrutturare, con 
bellissimo prospetto, ideale per 
attività ristorativa.

In zona collinare, immobile allo stato rustico di cira 
150 mq, con appezzamento di terreno agricolo di 
circa un'ettaro e cinquanta a pochi minuti dalle 
spiagge.

€

 12.000,00/ (APE=non previsto)

TERRENO AGRICOLO - 2.000MQ
PROV.PRESICCE-LIDO MARINI

€ 88.000,00/ (APE=G)

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

Su strada, a circa 2 km dal mare,  immer-
so nella macchia mediterranea, con possi-
bilità di realizzare circa 20 Mq. ed avere un 
monolocale a pochi minuti dal mare.

€ 98.000,00/ (APE=G)

BIFAMILIARE - 100MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Zona Pazze, piano primo, di ampia 
metratura, composto da 4 vani in 
buone condizioni, con area solare 
attrezzata e posto auto.

€ 190.000,00/ (APE=G)

CASA SEMINDIPENDENTE 80MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Soluzione in zona semicentrale ed in 
buone condizioni, composta da due 
bilocali con ingresso autonomo, 
spazi esterni e area solare di perti-
nenza. (APE=G)

-TORRE SAN GIOVANNIBIFAMILIARE 80,00MQ 
In zona semicentrale, a pochi passi dal lungomare, piano primo in buone condi-
zioni, di tre ampi vani con due balconi, area solare e scoperto al piano terra.
 75.000 / (APE=G)



BIFAMILIARE 65MQ
TORRE PALI

(APE=G)

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. 

RUSTICO 250MQ
TAURISANO

VILLA A SCHIERA 140MQ
LIDO MARINI

Piazza dei Tigli, a pochi passi dalla 
spiaggia, piano terra e primo di 5 vani, 
in buone condizioni, con spazio 
antistante e giardino retrostante.

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

BIFAMILIARE 70MQ
TORRE SAN GIOVANNI

A pochi passi dal Lido Pazze, piano 
terra di recente costruzione, con posto 
auto scoperto e ampio terrazzino, arre-
dato e climatizzato.

La rivalutazione del bene 
immobiliare

Il turismo nel Salento, in parti-
colare a Torre San Giovanni, 
Torre Mozza, Lido Marini, Mare 
Verde e Fontanelle, (le meravi-
gliose marine di Ugento) ha 
tante sfaccettature, da quello più 
economico a quello un po’ più di 
lusso: per questo motivo le solu-
zioni abitative su cui investire 
sono tante. Dai bilocali e trilocali 
e appartamenti, ideali per chi 
volesse trascorrere una vacanza 
tranquilla, alle villette con pisci-
na e giardino privato, adatte a 
chi volesse concedersi qualche 
comfort in più. Questo territorio 
ha un potenziale immobiliare 
immenso e ancora molti punti 
attendono di essere valutati e 
rivalutati al meglio. Questo non 
solo per il valore dell’immobile 
stesso, ma anche per via 

Euro 110.000,00 

Euro 90.000,00 

Euro 180.000,00 

Euro 110.000,00 

(APE=G)

(APE=G)

(APE=G)

dell’aumento di servizi sul terri-
torio, quali ad esempio infra-
strutture più moderne, il poten-
ziamento della rete di impianti 
fognari, di collegamenti, e i 
lavori per l’estensione della rete 
per la distribuzione del gas 
metano che nel tempo permetto-
no all’immobile di crescere di 
valore. Facendo un paragone 
con alcune città del nord Italia, 
ad esempio, il livello di vita offer-
to in Salento cresce in maniera 
esponenziale, accompagnato 
anche dal turismo destagionaliz-
zato, concedendo ai proprietari 
immobiliari una rendita sicura 
sugli affitti. Acquistare un immo-
bile in Salento può dunque 
assicurare introiti importanti 
visto l’aumento della domanda di 
appartamenti in affitto in modo 

semplice e più economico rispet-
to ad altre località altrettanto 
rinomate, ma forse con un mer-
cato già saturo. 
Per farlo, la soluzione migliore è 
affidarsi a degli esperti nel setto-
re perché sono in grado di indi-
rizzare verso la scelta più adatta, 
come ad esempio l’agenzia 
immobiliare Ugento Casa, esper-
ta delle migliori soluzioni abitati-
ve presenti sul territorio. I 
consulenti immobiliari svolgono 
attentamente la loro professione, 
con particolare attenzione e 
sono figure professionali molto 
importanti perché conoscono il 
mercato edilizio e immobiliare, 
trasmettendo informazioni utili 
all’acquirente che deve compra-
re casa per sé stesso o per creare 
una forma d’investimento.


