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

Tel. 0823.12.54.115

Cell. 393.83.01.639

papce1@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Via Petrarca

 199.000,00

Cod. Annuncio : 72

In zona ben servita, appartamento posto al primo piano con ascensore
composto da: salone, cucina abitabile, tre camere da letto e studio,doppi servizi e ripostiglio. Completano la soluzione balconate perimetrali,
box auto soppalcato e posto auto coperto.
LOCALI : 5

MQ : 150

BOX/POSTO AUTO : SI

VENDITA

Via Petrarca

Cod. Annuncio : 682

In zona ben servita proponiamo in parco appartamento ristrutturato
di ampia metratura posto al terzo piano con ascensore: ingresso, cucina-salone living, tre camere, studio, ripostiglio e doppi servizi con vasca e doccia. Completano la soluzione riscaldamento autonomo, doppi
inﬁssi, balconate perimetrali e box auto. Ottima esposizione.
LOCALI : 5

4

MQ : 160

BOX : SI

 295.000,00

MANUTENZIONE DEL PIAZZALE
D’INGRESSO CONDOMINIALE.

Dalla Rete

In alcuni casi il piazzale d'ingresso al condominio
può fungere sia da parcheggio dei veicoli sia come copertura di unità immobiliari seminterrate;
ed è proprio in questi casi che possono sorgere
dei dubbi sulla competenza in termini di manutenzione e responsabilità, sfociando molto spesso in
litigi.
Un caso risalente a Settembre 2020 ha riguardato, per esempio, l'errata ripartizione delle spese
relative alla manutenzione straordinaria di un
piazzale d'ingresso: i due terzi della spesa spettavano ai proprietari del seminterrato, mentre il resto dei condomini era contrario ad accollarsi la restante quota.
Il Tribunale in questione ha, perciò, accolto la domanda dei ricorrenti definendo “nulla” la delibera
condominiale e condannando il condominio al pagamento delle spese; in realtà il regolamento è
simile a quello applicato alla gestione delle spese
dei soffitti o solai che competono, appunto, a tutto il condominio.
Viceversa se si fosse trattato di terrazzi o lastrici
solari: in questo caso, appartenendo ad un singolo, egli stesso è tenuto a corrispondere un terzo
della quota, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini.

Fonte: www.condominioweb. com

Vienici a trovare
nella nostra nuova sede!
Porta a Porta Caserta Est
V. Marchesiello, 30/32

Seguici su

Porta a Porta Caserta Est
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Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Zona Ospedale

VENDITA

Tel. 0823.30.51.22

Via dei Giardini

Cell. 393.81.80.845

papce2@gruppoportaaporta.it

 87.000,00

Cod. Annuncio : 677

Nel centro storico di Puccianiello, porzione di fabbricato in corte su 3
livelli di c.a 150 mq tot., composto da: piano terra con ampio locale
deposito, ulteriore vano e bagno; primo piano con soggiorno a vista,
cucina, camera, bagno e terrazzino; secondo piano con cucina living,
camera, bagno e ripostiglio. Posto auto all'interno della corte.
MQ : 150

POSTO AUTO : SI

VENDITA

Via Tenga

Cod. Annuncio : 155

In zona servita, appartamento sito in un parco di recente costruzione,
posto al secondo piano con ascensore e composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni e ampia balconata,
riscaldamento autonomo. Luminoso e con ottima esposizione, si completa di box auto.
LOCALI : 4

6

MQ : 110

BOX : SI

 160.000,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APE :
A COSA SERVE E PERCHÈ È IMPORTANTE ?
Seguici su

Porta a Porta Caserta Nord
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Piazza Mercato, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.35.30.99

Cell. 392.24.25.328

papce3@gruppoportaaporta.it

AFFITTO

Via Caduti sul Lavoro

 400,00

Cod. Annuncio : 1684

In zona centrale di Caserta, ampio bilocale di circa 55 mq composto da:
ampio salone con cucina living , camera da letto matrimoniale e bagno.
Completa la soluzione doppi infissi, posto auto e cantinola.

LOCALI : 2

MQ : 55

VENDITA

POSTO AUTO/CANTINOLA : SI

Via Chierici

Cod. Annuncio : 1688

In zona centralissima , ampio appartamento composto da: ingresso,
salone, cucina abitabile con balcone, quattro camere, doppio servizio e
ripostiglio, con doppia esposizione esterna e interna. Completano la soluzione box auto e due cantinole, di cui una sottotetto con lavatoio.
LOCALI : 5
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MQ : 150

BOX/CANTINOLA : SI

 220.000,00

COME CAMBIANO LE CASE
AI TEMPI DEL COVID.

Dalla Rete

I nostri bisogni sono legati alle nostre emozioni,
che a loro volta sono influenzati da quello che
ci circonda. La pandemia ha intensificato certe
emozioni e stravolto le nostre priorità.
Un gruppo di professionisti parigini ha presentato, durante il seminario “Informazione e Intui zione”, una ricerca sui bisogni dei consumatori;
i ricercatori hanno individuato, facendo delle ricerche provenienti da più fonti, tali bisogni semplicemente dalla tipologia di interni richiesti e
hanno spiegato come un “buon design” possa
sostenere e soddisfare tali richieste in questo
periodo così difficile.
La casa, quindi, non è più solo abitazione:
è diventata ufficio, scuola, area gioco, ecc… Di
conseguenza abbiamo bisogno di più flessibilità,
con soluzioni modulari e adattabili all'occasione.
Un altro elemento importante per la ricerca è la
richiesta di elementi d'arredo con un basso impatto d'inquinamento dell'aria e di depuratori;
l'importanza di un'attenta igiene all'interno della
casa si riflette anche nella disinfezione degli
spazi comuni, nella richiesta di prodotti per di sinfettare gli abiti e addirittura di maniglie che
si auto-disinfettano.
Oltre a questo, c'è un crescente interesse al

benessere personale: aumentano i download di
App per la meditazione e la consulenza sanitaria,
come quelle per l'allenamento fisico attraverso
esercizi di Yoga e pilates.
Un ultimo aspetto che farebbe molto riflettere è
quello relativo alla scelta sempre più crescente di
prodotti buoni, resistenti e che durano nel tempo: una sorta di ricerca di sicurezza in tutto ciò
che ci circonda.
Fonte: www.houzz.it

Vi aspettiamo
nella nostra
nuova sede !
Porta a Porta Caserta Centro
Piazza Matteotti, 66 - Caserta

Seguici su

Porta a Porta Caserta Centro
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Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.21.03.62

Cell. 379.17.48.931

papce4@gruppoportaaporta.it

AFFITTO

Via Acquaviva

 250,00

Cod. Annuncio : 1689

In zona servita di Via Acquaviva, a due passi dalle maggiori attività
commerciali, stazione ed università, camere arredate con rifiniture
moderne . Nel prezzo sono inclusi: TARI e condominio.

LOCALI : 5

MQ : 100

Via P.P. Pasolini

Cod. Annuncio : 99

In contesto signorile "Parco La Selva" e vicino ai principali servizi, appartamento quattro vani così composto: salone a vista con camino, ampia
cucina, tre camere da letto e doppi accessori. Completano la soluzione
riscaldamento autonomo, box e posto auto.
LOCALI : 4
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MQ : 140

BOX/POSTO AUTO : SI

 239.000,00

VUOI VENDERE
O FITTARE CASA?
OFFRIAMO GRATIS :
VALUTAZIONE
COMMERCIALE
DEL TUO IMMOBILE

+

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA APE
Seguici su

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

Tel. 0823.46.43.66
papcasagiove@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Via Douhet

 135.000,00

Cod. Annuncio : 1681

In zona residenziale nelle vicinanze della Reggia, appartamento al terzo piano con ascensore composto da: ampio ingresso, salone doppio,
cucina, tre camere da letto e due bagni. Completano la soluzione am pie balconate e posto auto assegnato.
LOCALI : 4

MQ : 140

VENDITA

POSTO AUTO : SI

Via Santa Croce

Cod. Annuncio : 1680

In zona centrale e ben servita, soluzione indipendente sviluppata su una
superficie di mq 900 di cui 400 mq già edificati e da ristrutturare. Comple tano la soluzione due locali commerciali fronte strada ed ampio cortile interno.
MQ : 900

12

 190.000,00

COME PULIRE I TERMOSIFONI.

Il freddo comincia a farsi sentire e soprattutto
nelle giornate più uggiose si sente la necessità
di accendere i riscaldamenti.
Prima però è necessario effettuare una corretta
pulizia per far sì che funzionino bene; collegati
alla caldaia o alle stufe a pellet, restano accesi
tutto l'inverno e tendono ad accumulare polvere derivata dal combustibile stesso. Questa
polvere, soprattutto a finestre chiuse, è destinata a sprigionarsi nell'aria una volta accesi,creando dei danni alla salute soprattutto ai bambini
o ai soggetti allergici.
Ci sono due oggetti adatti alla pulizia dei radiatori: la spazzola affusolata che, una volta inserita negli elementi, tende a staccare la polvere,
oppure il phon che la spinge in basso e permette di raccoglierla mettendo un panno umido ai
piedi del termosifone.
Un altro metodo è quello della scopa a vapore:
con il getto si scioglierà anche lo sporco e, con
l'utilizzo di un panno umido immerso in acqua
e aceto potremo rimuovere ogni residuo.
Il materiale che compone il radiatore fa la differenza: per esempio quello classico in ghisa
accumula più polvere, per questo sarà necessario rimuovere le particelle con un aspirapolvere. Successivamente bisognerà svuotarlo

Dalla Rete

dell'acqua interna: mettendo una bacinella sotto
lo sfiato del termosifone, bisognerà aprire la valvola e far scendere l'acqua sporca. Quando lo
sfiato dell'acqua termina, si dovrà procedere con
la pulizia del calorifero usando una miscela di acqua calda e bicarbonato o aceto, e con una spugna lavare tutta la superficie.
Se invece i termosifoni sono ingialliti con il passare del tempo, si potrà usare lo stesso spray per
pulire i forni o una soluzione di acqua e candeggina; per eliminare la ruggine, invece, causata
da piccole perdite di acqua, sarà necessario pri ma rimuoverla con carta vetrata e poi procedere
al trattamento anti-ruggine , magari passando
una soluzione a base di cera d'api.
Fonte: www.casertanews.it

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
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71
papsnls@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Viale Carlo III

 50.000,00

Cod. Annuncio : 1690

In zona strategica, bilocale al sesto piano con ascensore composto da:
cucina living, camera da letto, bagno e ampia balconata con veduta
panoramica.

LOCALI : 2

MQ : 60

VENDITA

Viale Carlo III

Cod. Annuncio : 1691

Appartamento al sesto piano con ascensore composto da : salone, cucina, due camere da letto, bagno e ampia balconata con veduta panoramica. Completa la soluzione box auto.

LOCALI : 3

14

MQ : 100

BOX : SI

 85.000,00

CERCHI LAVORO ?
se hai tra i 23 e i 35 anni

CONTATTACI !

Per Info :
377.09.85.838
info@gruppoportaaporta.it
Seguici su

Porta a Porta San Nicola La Strada
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IL GRUPPO PORTA A PORTA È
PRESENTE SUI SOCIAL CON
LE MIGLIORI OFFERTE IMMOBILIARI
E TANTO ALTRO...

POTRAI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO
NAVIGANDO SUL NOSTRO NUOVO SITO
www.gruppoportaaporta.it
E SCARICANDO LA NOSTRA APP

