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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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La detrazione fiscale sulla casa

spetta anche ai conviventi?5

Certificato APE: cos’è, perché

serve e come averlo gratis.13

Arredamento: le tendenze

del 2021.
9
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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 : 71 

Nei pressi del nuovo Policlinico, soluzione indipendente composta da due 

appartamenti. Al piano terra, il primo è composto da: cucina, camera, ba-

gno. Il secondo, disposto su due livelli, è composto da zona giorno: salo-

ne, cucina,camera, bagno e terrazzo. Zona notte: tre camere, un bagno e 

balconata. Completano la soluzione posto auto coperto e cantinola.

 

 VENDITA     � 260.000,00

LOCALI : MQ :    POSTO AUTO/CANTINOLA :      5     250  SI

Cod. Annuncio : 1686 

In zona centrale, villa a schiera nuova costruzione composta da: semi -

interrato con taverna, camino, bagno e box; piano terra con zona gior -

no, composto da: cucina abitabile,salone e bagno; primo piano con zo -

na notte, composto da: due camere, bagno e due spazi esterni; secon -

do piano con due camere; terzo piano mansardato. OTTIME RIFINITURE.

Via Marchesiello VENDITA � 330.000,00

LOCALI : MQ :     BOX : 6     250  SI

Via Dietro Corte
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Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

LA DETRAZIONE FISCALE SULLA 

CASA SPETTA ANCHE AI CONVIVENTI?

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

A seguito della Legge sulle unioni civili e le coppie 

di fatto, un quesito piuttosto particolare può ri -

guardare la questione “detrazione fiscale sull'im-

mobile” e se questa è applicabile anche sui famil-

iari conviventi: essa spetta solo se tali soggetti 

sostengono le spese o anche se convivono effet -

tivamente nello stesso immobile?

La Circ. 19/E/2020, trattando il sostenimento 

delle spese e la relativa detrazione in materia di 

interventi per il recupero del patrimonio edilizio, 

art. 16bis, TUIR, afferma che la detrazione spetta 

ai soggetti che possiedono o detengono, sulla ba-

se di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli 

interventi,a condizione che ne sostengano le rela-

tive spese; tra queste categorie rientrano i fami -

liari conviventi e, per giunta, solo se si tratta di 

un immobile privato (e non per attività d'impresa, 

arte o professione).

La regola si applica anche ai lavori che determina-

no la maxi detrazione del 110% da Superbonus, 

nel caso, ovviamente ricorrano i requisiti richiesti 

dalla norma.

 

   

 

Fonte: www.ediltecnico.it
                        

mmobiliareI



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 � 69.000,00Via Landi

Cod. Annuncio : 678 

In zona Sala di Caserta, soluzione semi indipendente in corte composta 

da due unità abitative, piano terra di circa 35 mq con ampio monolocale

e bagno; piano primo di circa 50 mq con cucina abitabile, ampia camera, 

bagno con doccia e balcone di circa 20 mq con ulteriore accessorio ester-

no. Inoltre la soluzione dispone di un posto auto all'interno della corte. 

LOCALI : MQ :   3      SI85      POSTO AUTO :

 VENDITA � 280.000,00Via Amendola

Cod. Annuncio : 174 

In zona residenziale, villa indipendente bifamiliare con tripla esposizione

composta da due piani di c.a 85 mq ciascuno con: ampio salone a vista,

cucina con doppio ingresso, quattro camere e due bagni. Gode anche di 

un piano cantinato e di uno spazio esterno pavimentato, oltre ad un 

panoramico terrazzo accessibile dalle camere.

 LOCALI : MQ :   5      SI160      CANTINA :



Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

 

I NOSTRI

SERVIZI  IMMOBILIARI

GRATUITI :

 Valutazione

commerciale

Consulenza

tecnica

Certificazione energetica 

REGALIAMO
NOI !

LA

 

Porta a Porta Caserta Nord 

Via Tescione, 228 - Caserta

0823.305122 info@gruppoportaaporta.it

 

CONTATTACI !
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Piazza Mercato, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Via Ceccano VENDITA � 140.000,00

Cod. Annuncio : 165 

In zona ricca di servizi, appartamento composto da: ingresso, salone

doppio con balconata con affaccio su strada, cucina abitabile, due ca-

mere, bagno con vasca, due ripostigli. Dispone inoltre di una doppia 

quota condominiale dei box auto.

Completano la soluzione, box, posto auto e cantinola.

LOCALI : MQ :     BOX/P.AUTO/CANTINOLA : 4     100  SI

Via Tanucci AFFITTO � 700,00

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

 

 

ARREDAMENTO: LE TENDENZE

DEL 2021.

Fonte: www.designmag.it
                        

 

L'arredamento è tra gli aspetti della casa che 

ha più risentito dei cambiamenti di questo 

2020; per questo motivo le tendenze dell'anno 

prossimo prevederanno due aspetti fondamen-

tali: funzionalità e personalizzazione degli 

arredi.

L'attenzione sarà soprattutto sulla scelta dei 

materiali utilizzati, prediligendo ciò che è ricicla-

to ed eco sostenibile.

Per quanto riguarda la scelta cromatica, il colo-

re predominante sarà il blu, accompagnato da 

nuance chiare e oro; non mancherà l'intramon-

tabile accostamento bianco/nero, anche 

nell'abbigliamento, che se ben accostati riesco-

no a donare eleganza e luminosità.

Un materiale come il legno scandinavo sarà 

utilizzato non solo per i pavimenti ma anche 

per rivestire pareti e infissi: nelle sue diverse 

gradazioni, darà la sensazione di abitare in uno 

spazio “naturale”.

Per riconnettersi all'ambiente saranno arricchiti 

gli ambienti con elementi provenienti dalla na-

tura e dal mare, come conchiglie e piante.

Il marmo, invece, risulta essere tornato di mo-

da soprattutto se utilizzato nel bagno principale 

o in cucina; attenzione però a non utilizzarlo 

per pareti o pavimenti, perché donerebbe  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

all'ambiente un aspetto asettico.

Di certo, l'arredamento del 2021 seguirà uno sti-

le minimal, essenziale: pochi elementi, tanto or-

dine e funzionalità, soprattutto perché dovrà se-

guire le nuove esigenze legate allo smart worki-

ng e al poco tempo libero a disposizione. 

 

 

 

 

   

 

rredamentoA



Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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AFFITTO � 200,00

Cod. Annuncio : 226 

Proponiamo in locazione in zona centralissima e nelle immediate vici-

nanze ai poli universitari, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e 

dalla Reggia di Caserta camere arredate in parco. Nel prezzo sono 

inclusi condominio, TARI e wifi. 

LOCALI : MQ :                         4     100

Via Avellino

� 139.000,00
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Seguici su Porta a Porta Caserta Sud

CONTATTACI !

CERCHI LAVORO ?

se hai tra i 23 e i 35 anni

 377.09.85.838

info@gruppoportaaporta.it

Per Info :
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Piazza Silvagni, 39 - 81022 - Casagiove (CE)

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

 AFFITTO � 420,00Via Mantova

Cod. Annuncio : 1704 

Nelle vicinanze della Reggia di Caserta, bilocale completamente arreda-

to composto da: soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. 

Comprese nel prezzo : posto auto, spese condominiali ed utenza elet -

trica. OTTIMA ESPOSIZIONE.

LOCALI : MQ :         2     50    

 VENDITA � 125.000,00Via Santa Croce

Cod. Annuncio : 1679 

Soluzione semindipendente su due livelli : piano terra composto da locale 

commerciale di 70 mq più appartamento completamente da ristrutturare di 

80 mq ; primo piano, al quale si accede con una scala interna, composto 

da due appartamenti . Completa la soluzione box auto.

LOCALI : MQ : BOX :         6     200     SI    
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Seguici su Porta a Porta Casagiove

 

CERTIFICATO APE: COS’È, PERCHÈ

SERVE E COME AVERLO GRATIS.

 

Prima di vendere o affittare il tuo immobile è 

necessario avere tutti i documenti in regola. 

Tra tutti questi, spicca il certificato di prestazio-

ne energetica, meglio conosciuto come certifi-

cato APE.

Il certificato di prestazione energetica è un do-

cumento che descrive le caratteristiche energe-

tiche di un edificio, di una abitazione o di un 

appartamento permettendo di sintetizzare la 

prestazione in una scala da A4 a G (scala di 

10 lettere). 

Ma perché è obbligatorio per legge?

·È  uno strumento che valuta la convenienza 

economica dell'acquisto o della locazione di un 

immobile relativo ai consumi energetici.

·È  uno strumento che è utile per consigliare 

quali sono gli interventi di riqualificazione ener-

getica efficaci. 

A parte l'obbligatorietà prevista dalla normativa, 

il certificato APE è un documento che compor-

terà notevoli vantaggi perché :

·v i è un aumento del valore degli immobili ca-

ratterizzati da consumi energetici bassi al mo-

mento della vendita o dell'affitto;

·i ncentiva la costruzione di edifici ad alto ren -

dimento energetico con evidenti miglioramenti

dell'inquinamento carbonico. Il certificato in esa-

 

 

 

 

   

 

 

 

chiamato certificatore energetico, il quale può 

vantare delle specifiche competenze in materia 

di efficienza energetica applicata agli edifici. Di 

solito, il certificatore energetico è un tecnico abi-

litato alla progettazione di edifici ed impianti, co-

me l'architetto, con delle responsabilità civili e 

penali molto importanti. 

Il costo di un certificato varia in media tra i 150 

ed i 250 euro a seconda della città e delle carat-

teristiche dell'unità immobiliare, infatti per immo-

bili diversi dagli appartamenti tendenzialmente il 

costo è più elevato. 

Come avere il certificato in modo gratuito?

Il Gruppo Porta a Porta ha inserito tra i propri 

servizi gratuiti il certificato APE per aiutare i pro-

pri clienti ad abbattere i costi! Per ottenere il cer-

tificato, che verrà redatto da un architetto profes-

sionista, basterà contattare una delle nostre 

agenzie affiliate e richiedere la valutazione 

commerciale dell'immobile.

Attraverso la valutazione commerciale, un nostro 

agente visionerà l'immobile, definirà il prezzo per 

inserire lo stesso sul mercato e, in concomitanza, 

il nostro architetto redigerà il certificato Ape ag-

giornato. Cosa aspetti? Non perdere quest'offerta 

imperdibile, contattaci!

 

 

 

 

   

 

 nostri serviziI

me viene redatto da un soggetto accreditato,

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

APE :
 A COSA SERVE E PERCHÈ È IMPORTANTE ?
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Via Santa Croce VENDITA � 80.000,00

Cod. Annuncio : 619 

Duplex in corte su due livelli così composto: primo piano, salone dop-

pio a vista,camera con cabina armadio,cucina abitabile, antibagno e

bagno; secondo piano, tre camere di cui una con cabina armadio e

bagno con vasca e doccia. L’impiantistica idraulica ed elettrica è stata

già rinnovata. Posto auto interno assegnato.

LOCALI : MQ :         5      SI180 POSTO AUTO :  

Via XX Settembre VENDITA � 95.000,00

Cod. Annuncio : 1656 

In zona centrale nei pressi del comune e di tutti i servizi per il cittadi-

no , appartamento al secondo piano composto da salone a vista, cuci-

na abitabile con cucinotto in muratura, due camere , due accessori e 

balconata ampia attrezzabile. Completa la soluzione una cantinola di 

circa 25 Mq.

LOCALI : MQ :         3      SI100 CANTINOLA :  



Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
15

Nei nostri uffici

si lavora in

SICUREZZA.

- rispettiamo 

  le distanze

- disinfettiamo tutte 

  le superfici

- utilizziamo mascherine, guanti

  e tutti gli altri dispositivi di sicurezza
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Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Via Di Monaco AFFITTO � 340,00

Cod. Annuncio : 1669 

In zona S. Prisco, appartamento in mini condominio sito al primo pia-

no composto da: salone, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 

Completa la soluzione posto auto. Luminoso e dotato di inferriate. 

LOCALI : MQ :             3      SI80 POSTO AUTO :  

Via Piave VENDITA � 65.000,00

Cod. Annuncio : 663 

In zona centrale di Curti, appartamento al secondo piano composto 

da: soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni, tre balconi e 

doppia esposizione Nord/Sud. La soluzione gode di un terrazzo di pro-

prietà e completa un posto auto non assegnato in cortile.

LOCALI : MQ :     POSTO AUTO :           3     80  SI

CASAPULLA
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Seguici su Porta a Porta Casapulla
17

La nostra

nuova sede

È APERTA !

Porta a Porta

Casapulla

Via Nazionale Appia, 212

Casapulla (Ce)

Tel. 0823.1701506
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Via Galatina AFFITTO � 470,00

Cod. Annuncio : 1709 

Il Gruppo porta a porta propone in locazione locale commerciale fron-

te strada di c.ca 50 Mq, in zona centrale di Santa Maria Capua Vetere,

composto da unico ambiente, bagno e ampia vetrina.

LOCALI : MQ :         1     50  

 AFFITTO � 500,00

Cod. Annuncio : 1696 

Il Gruppo Porta a Porta propone in locazione, in zona servita di via 

Galatina, locale commerciale suddiviso in tre sale e un bagno. 

LOCALI : MQ :               3     60

S.MARIA C.V. NORD

Via Galatina
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Seguici su Porta a Porta S. Maria C.V. Nord

 

ANTIFURTO PER LA CASA: COME

SCEGLIERLO.

 

Con l'avanzare del progresso tecnologico si so-

no evoluti, in meglio, anche i sistemi di antifur-

to: gli impianti di allarme moderni sono collega-

ti al centralino delle forze dell'ordine, trasmetto-

no immagini in tempo reale sugli smartphone 

e tablet, registrano e salvano filmati..insomma, 

proteggono le nostre case e ciò che ci è più ca-

ro. Ma qual è la tipologia di antifurto migliore 

da scegliere? Quali sono i prezzi dei modelli più 

diffusi? Sono previste delle detrazioni fiscali?

Vediamo nello specifico la tipologia “antifurto 

per casa”. Esistono due tipi: con fili (o cablato) 

e senza fili (wireless); il primo prevede l'allac -

ciamento all'impianto elettrico domestico e fun-

ziona con un sistema a bassa tensione, mos-

trandosi quindi come pratico e facile da manu-

tenere grazie al passaggio dei fili nel muro, evi-

tando così di essere tagliati o manomessi dai 

ladri.

Il secondo sistema, invece, ha gli stessi elemen-

ti del primo ma in questo caso sono collegati 

tramite onde elettromagnetiche e alimentati da 

una batteria a lunga durata.

In commercio ci sono anche altre tipologie di 

antifurti più all'avanguardia; un esempio è l'anti

furto “nebbiogeno o fumogeno”: funziona im-

 

 

 

 

 

   

 

 

mettendo nell'ambiente una nuvola di fumo den-

so che impedisce totalmente la vista, cogliendo i 

ladri di sorpresa.

Per essere efficace, un  sistema anti-intrusione 

dovrà essere a norma; le normative che tratta-

no tale materia sono: CEI EN 50131-1 che sta-

bilisce il livello di rischio per cui l'impianto è stato 

realizzato (liv. 1 o 2 è basso/medio); la norma 

CEI 79-3 invece individua il grado di sicurezza 

dei singoli elementi. 

Prima di essere consegnato, l'impianto di allarme 

dovrà essere collaudato.

I prezzi variano in base alla tipologia: per esem-

pio, quello con fili costerà di più perché prevede 

dei lavori di ristrutturazione e posa dei fili nel 

muro.

 

 

 

 

   

 

 onsigli praticiC

Fonte: www.guidaedilizia.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
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Via Mezzappia AFFITTO � 600,00

Cod. Annuncio : 1713 

Appartamento a Capua a 3 mt dai servizi principali al secondo piano 

con ascensore, in mini condominio, composto da: cucina abitabile, sa-

lone doppio, tre camere da letto, cameretta uso studio, doppi servizi, 

vano lavanderia, porta blindata infissi doppio vetro, riscaldamento 

autonomo. Il prezzo comprende box auto di 25 mq e condominio.

LOCALI : MQ :             4      SI-- BOX :  

 AFFITTO � 650,00

Cod. Annuncio : 1712 

Appartamento mansardato a Capua, terzo piano con ascensore, com-

posto da: cucina abitabile, salone, due camere,cameretta uso studio, 

doppi servizi. Completa la soluzione una depandance di 80mq con so-

larium, infissi doppio vetro, porta blindata, stufa a pellet. Il canone di 

locazione è comprensivo di box auto e oneri condominiali.

LOCALI : MQ :     BOX :           3     ---  SI

S.MARIA C.V. SUD

Via Mezzappia
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Seguici su Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
21

+

Nuova partnership !



 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...


