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Gruppo Porta a Porta Franchising Network nasce nel

2012 dall’unione di professionisti del settore

immobiliare con un unico obiettivo : creare una rete di

agenzie immobiliari sul territorio casertano.

Ad oggi, vi sono sei agenzie ‘Porta a Porta’ in tutte le

zone della città di Caserta e provincia :

- Caserta Est ( zona Parco Cerasole )

- Caserta Nord (zona Ospedale)

- Caserta Centro

- Caserta Sud (zona Acquaviva)

- Casagiove

- San Nicola L.S.

Sono, inoltre, previste prossime aperture sul territorio di

Santa Maria Capua Vetere e Casapulla.

LA NOSTRA RETE
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Seguici su

‘‘Tutto quello che ricordo della mia compravendita

può riassumersi in una stretta di mano 

accompagnata da un «grazie», da parte di chi

qualche mese prima quella stessa mano stava per 

chiudermela nella porta d’ingresso della casa che 

poi con tanto entusiasmo gli avrei venduto.

Nel corso degli anni di persone che hanno avuto 

la mia stessa esperienza ne ho conosciute tante, 

fino ad individuare tra loro, accomunati dal mio 

stesso entusiasmo e condividendo un ideale comune, 

un gruppo ambizioso e dinamico orientato alla 

nascita e allo sviluppo di una rete immobiliare 

in franchising.

Il Gruppo Porta a Porta nasce dalla consapevolezza 

di poter trasferire, a chi oggi si avvia alla

professione di agente immobiliare, l’entusiasmo e la 

sicurezza di appartenere ad un progetto comune, 

che identifica nei propri affiliati gli anelli di una 

catena destinata a trainare la ripresa del mercato 

immobiliare. Entrando nelle nostre agenzie, verrete 

accolti da professionisti motivati, pronti a collaborare

con ogni tipologia di cliente, al fine di soddisfare 

ogni singola esigenza, nell’intento di strappare, 

accompagnato da una stretta di mano, il vostro 

ennesimo «grazie».’’

Francesco Cappuccio
Presidente Gruppo Porta a Porta

LA NOSTRA STORIA
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Via Marchesiello,30/32 - 81100 - P.co Cerasole (CE)

Cell. 393.83.01.639Tel. 0823.12.54.115 

  papce1@gruppoportaaporta.it

Cod. Annuncio : 84 

Nei pressi del nuovo Policlinico proponiamo in parco appartamento al 

primo piano con ascensore composto da: salone, cucina, due camere 

da letto e doppi servizi. Completano la soluzione inferriate, due balconi,

box auto e cantinola.

Via Rossellini VENDITA     � 135.000,00

LOCALI : MQ :     BOX/CANTINOLA :      3     80  SI

Via Marchesiello VENDITA � 220.000,00

Cod. Annuncio : 76 

Nel cuore di Parco Cerasole, proponiamo appartamento in parco al terzo

piano con ascensore, così composto: salone, cucina, tre camere da letto, 

doppi servizi. Completano la soluzione due balconate, box auto doppio e

posto auto. Ottima esposizione.

LOCALI : MQ :          3     80
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Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

DIVIETO DI SFRATTO DURANTE IL

COVID.

Dalla Rete

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

 

L’ emergenza Covid ha portato non solo ad una

criticità sanitaria ma, soprattutto, economica;

sappiamo benissimo quanta gente ancora non

percepisce la cassa integrazione a causa di ritar-

di burocratici.

In questo contesto così critico, il Tribunale di

Roma, lo scorso 28 Agosto, ha rigettato me-

diante un’ordinanza una richiesta di sfratto 

per morosità dovuta, appunto, all’emergenza Co-

vid.

Nel caso specifico, l’inquilina non era riuscita a 

pagare delle mensilità a causa del mancato per-

cepimento della C.I. e di eventuali contributi co-

munali per il pagamento del canone di locazione,

dato che il suo contratto era per giunta di carat-

tere transitorio.

È stata riconosciuta la buona fede della donna,

in quanto aveva comunque cercato di mantene-

re l’impegno attraverso l’anticipo di alcuni accon-

ti e, dunque, il suo comportamento è risultato

incompatibile con la volontà di terminare il con-

tratto di locazione.

Inoltre, l’ Art. 91 del decreto Cura Italia pre-

vede l’esclusione di qualsiasi responsabilità del

debitore se si prova che la causa di inadempien-

 

   

 

Fonte: www.blog.leonardoimmobiliare.com
                        

 

za è l’emergenza sanitaria.

Ciò vuol dire che, in poche parole, il ritardo nell’ero-

gazione degli ammortizzatori sociali non può deter-

minare la perdita della casa.

 

   

 



Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 393.81.80.845Tel. 0823.30.51.22 

  papce2@gruppoportaaporta.it
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                            Zona Ospedale

 VENDITA � 89.000,00Via Ruggiero

Cod. Annuncio : 363 

In zona ben servita, appartamento fronte strada e con tripla esposizione

(Est, Sud, Ovest) posto al secondo piano con ascensore. L’abitazione si

compone di: salone all’ingresso, angolo cottura, tre camere, bagno e due

ripostigli a muro. Completano un comodo balcone e cantina. Posti auto

liberi.

LOCALI : MQ :   POSTO AUTO/CANTINA : 4      SI95  

 AFFITTO � 500,00Via Monticello

Cod. Annuncio : 638 

In zona residenziale e tranquilla, appartamento al primo piano com-

posto da: soggiorno con angolo cottura, due camere da letto di cui

una con cabina armadio e bagno, un bagno con vasca e doccia e bal-

cone. Aria climatizzata, tapparelle automatizzate ed impianto autono-

mo di riscaldamento. Posto auto interno coperto.

LOCALI : MQ :   POSTO AUTO : 3      SI80  
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Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

Puoi essere imprenditore di te stesso.

Diventa COLLABORATORE 

per il ruolo di 

Agente IMMOBILIARE

INVIACI IL TUO CV  A : info@gruppoportaaporta.it 

Tel. 377.09.85.838



Piazza Mercato, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Via Patturelli AFFITTO � 600,00

Cod. Annuncio : 645 

In zona centralissima, ampio locale commerciale così composto: ingres-

so fronte strada con doppia vetrina, ampio locale di 50 mq, antibagno,

bagno, retrobottega e accesso ad un deposito sottostante di c.a 30 mq.

Il locale è in buono stato e, avendo un’altezza di 3,50 mt, c’è possibili-

tà di soppalcarlo. Impianto elettrico recente.

LOCALI : MQ :   3     80      

Via Tanucci AFFITTO � 750,00

Cod. Annuncio : 650 

In zona centralissima, attico recentemente ristrutturato in parco, così

suddiviso: ingresso su salone a vista, cucina abitabile con camino, due

camere di cui una con bagno, ulteriore bagno con doccia e ripostiglio.

Completa la soluzione ampio terrazzo con duplice esposizione, posto au-

to assegnato in parco e box. Climatizzatori e riscaldamenti autonomi.

LOCALI : MQ :     BOX/POSTO AUTO :       3   90  SI



Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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Vi aspettiamo

nella nostra

nuova sede !

Porta a Porta Caserta Centro
Piazza Matteotti, 66 - Caserta

 

BILOCALE: COME RISOLVERE

L’ACCESSO AL BAGNO.

Dalla Rete

Fonte: www.cosedicasa.com
                        

 

Immaginiamo di vivere in un bilocale e di poter 

accedere all'unico bagno dell'appartamento at-

traverso la camera da letto.

 In questo caso come ci si organizza? E quando

c'è un ospite?

Una prima soluzione in pianta, in fase di ripro-

gettazione, potrebbe essere quella di invertire

la posizione della camera da letto con il soggior-

no, dal quale avverrebbe l’accesso al bagno.

Potrebbe essere aggiunto, quindi, o un disimpe-

gno che collega il soggiorno con il bagno, oppu-

re aggiungendo lungo il corridoio un angolo 

“ripostiglio” che rende lo spazio anche più fun-

zionale.

Ma non è tutto. Infatti, non sempre questa solu-

zione è possibile per vari motivi, uno fra tutti 

che non si possono spostare i mobili del salone 

in camera da letto o viceversa (misure troppo 

strette, differenti stili di arredamento o semplice-

mente perché la piantina non permette il cam-

biamento). In questo caso ciò che si va a ripro-

gettare potrebbe essere spostare la posizione 

del bagno (anche qui impianti permettendo).

Se fosse possibile fare ciò, il bagno andrebbe a 

godere di una posizione nettamente più centrale 

all'interno della casa, magari attraverso un 

 

   

 

   

 

  

disimpegno con porta scorrevole.

Un’altra soluzione, invece, prevede l'aggiunta persi-

no di un secondo bagno: in questo caso, verrebbe 

collocato al posto della cucina, ricreando uno spa-

zio living con angolo cottura in quello che era pre-

cedentemente il soggiorno; questa sorta di “anti-

bagno” risulterebbe quindi più pratico per l'accesso 

secondario, rendendo la cucina anche più grande 

e spaziosa.

Le idee possono essere davvero infinite, basta cir-

condarsi dei consigli giusti, analizzare la propria 

abitazione e con piccoli cambiamenti si possono ri-

solvere tanti problemi quotidiani.

 

   

 

   

 



Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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� 230,00Via Avellino

Cod. Annuncio : 637 

In zona centralissima e in prossimità della stazione ferroviaria e dei

Poli universitari, camere arredate in parco. Nel prezzo sono inclusi con-

dominio e Tari.

LOCALI : MQ :              4     90

� 400,00Via Avellino

Cod. Annuncio : 644 

In zona centralissima e in prossimità della stazione ferroviaria e dei

Poli universitari, ampio bilocale arredato composto da: ingresso, salo-

ne, cucina, camera da letto, bagno e ripostiglio. Completa la soluzione 

ampia balconata.

LOCALI : MQ :               2     75

 AFFITTO

 AFFITTO
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Seguici su Porta a Porta Caserta Sud
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Piazza Silvagni, 39 - 81022 - Casagiove (CE)

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

 VENDITA � 26.000,00Via Santa Croce

Cod. Annuncio : 651 

Bilocale composto da due vani più servizio. Completa la soluzione un

posto auto.

LOCALI : MQ :    POSTO AUTO:      2     40 SI

VENDITA � 165.000,00Via Don Bosco

Cod. Annuncio : 653 

Appartamento al piano rialzato con giardino, così composto: cucina, 

salone, due camere da letto, un servizio. Completa la soluzione un pos-

to auto coperto di c.a 40 mq. La soluzione è attualmente locata ad

€ 4.800,00 annui.

LOCALI : MQ :    POSTO AUTO :      3     85 SI
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Lascia la tua richiesta

le nostre Coordinatrici Banche Dati

analizzeranno la tua richiesta per

proporti l’immobile più adatto alle

tue esigenze

Vienici a trovare 

o contattaci sui social

Seguici su Porta a Porta Casagiove

 

COME ELIMINARE LA MUFFA IN CASA. Dalla Rete

Fonte: www.today.it
                        

 

Nelle nostre case il rischio muffa è sempre pre-

sente, soprattutto in cucina e nel bagno, ma

 può presentarsi anche in altre stanze renden-

dole anti-estetiche ma anche creando problemi 

alla nostra salute.

Per questo motivo e ormai da anni in commer-

cio ci sono molti prodotti anti-muffa adatti o a 

prevenirla o a eliminarla; per scegliere quello 

più adatto, bisogna innanzitutto capire che tipo 

di muffa è presente nella propria casa.

Se compaiono le prime macchie, la soluzione 

spray è l'ideale perché agisce velocemente e

tempestivamente per evitare che si moltiplichi; 

bastano poche ore e il muro torna come nuovo.

Se invece la muffa è già comparsa su più zone 

o la si vuole semplicemente prevenire, è utile 

la pittura antimuffa, più adatta per la cucina 

e il bagno dove l'umidità è maggiore.

Il problema si può presentare anche negli arma-

di rovinando, così, i nostri capi : utili saranno i

sacchetti assorbi umidità, che riducono anche i 

cattivi odori e che possono essere collocati negli 

angoli della casa, assorbendo con dei cristalli 

idrofili tutta l'umidità presente.

Negli ultimi anni si è cercato di produrre prodot-

ti efficaci contro la muffa, ma non aggressivi,  

 

 

 

   

 

 

 

per preservare la salute delle persone che si 

trovano in casa. Per questo meglio scegliere

un prodotto ecologico e a basso impatto am-

bientale. I migliori sono quelli che non hanno 

solventi o VOC, composti chimici dannosi da 

respirare anche dopo la loro applicazione.

Inoltre, quando si acquista un prodotto anti-

muffa bisogna valutare la durata, questo vale 

soprattutto per le pitture, per evitare che il 

problema si presenti frequentemente e cos-

tringa ad intervenire continuamente.
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Viale Carlo III VENDITA � 55.000,00

Cod. Annuncio : 452 

Soluzione al terzo piano composta da: ampio salone, cucina abitabile,

due camere, due accessori, lavanderia e balconata con affaccio sulla

strada. Si può accedere con la scala interna ad un sottotetto specula-

re all’appartamento. La soluzione è ubicata in un fabbricato di soli

tre appartamenti ed ha una cantinola di pertinenza.

LOCALI : MQ :     CANTINOLA :          3     116 SI

Via XX Settembre VENDITA � 50.000,00

Cod. Annuncio : 542 

In zona centrale, appartamento al primo piano così composto: ingres-

so, salone, vano guardaroba, cucina, due ripostigli, accessorio, ampia 

camera da letto e balconate. Ottima per uso investimento.

LOCALI : MQ :      2     65



Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
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 • sei intraprendente?

 • sai metterti in gioco?

 • sei ambizioso/a?

Ricerchiamo nuovi 

Coordinatori  trici BDT 

e Marketer

/

INVIACI IL TUO CV a :

info@gruppoportaaporta.it

Tel. 377.0985838 



 POTRAI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO 

NAVIGANDO SUL NOSTRO NUOVO SITO

www.gruppoportaaporta.it

E SCARICANDO LA NOSTRA   APP

IL GRUPPO PORTA A PORTA È

PRESENTE SUI SOCIAL CON 

LE MIGLIORI OFFERTE IMMOBILIARI

E TANTO ALTRO...


