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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 nove 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.
- Casapulla
- S Maria C.V Nord e Sud.
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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 Boito

 135.000,00

Cod. Annuncio : 436

Nel centro di Parco Cerasole, in zona servita, appartamento in parco
al primo piano con ascensore composto da: salone, cucina, due camere e bagno. Completano la soluzione riscaldamento autonomo, condizionatori, tre balconate, una zona lavanderia e box auto.
LOCALI : 3

MQ : 70

BOX : SI

VENDITA

Via Marchesiello

Cod. Annuncio : 617

Nelle immediate vicinanze a tutti i servizi, proponiamo appartamento in
parco ristrutturato posto al primo piano: ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto, ripostiglio e doppi servizi con doccia e vasca.
Completano la soluzione riscaldamento autonomo, due balconate, tendoni da sole e box auto.
LOCALI : 3

4

MQ : 110

BOX : SI

 170.000,00

COSA SI INTENDE PER PREZZO
TRATTABILE.
La valutazione è il primo atto che si compie prima
di raccogliere tutti i documenti che servono per
mettere in vendita un immobile. È uno step importante, sia per il venditore che per l'acquirente.
La valutazione immobiliare fatta da un professionista, infatti, consente di stabilire in maniera
matematica il costo di un immobile, determinandone il prezzo congruo rispetto ai valori di mercato.
Essa risulta essere importante anche per la parte
acquirente. Grazie ai numerosi portali web aggregatori di annunci, ma anche grazie alle proposte
presentate dalla propria agenzia di fiducia, sarà
più facile capire quali sono gli immobili con cui
non va perso tempo e quali sono quelli che, al
contrario, presentando un'offerta di partenza
congrua in termini di valore di mercato, rappresentano un'opzione appetibile e concretizzabile.
Molto spesso sugli annunci immobiliari compare
una postilla recante la dicitura “prezzo trattabile”,
relativo al così detto margine di trattabilità che
può riguardare qualsiasi compravendita.
Facciamo un esempio: se la nostra esigenza è
quella di vendere l'immobile velocemente e bene,
allora non dobbiamo fare altro che metterlo in
vendita al prezzo di mercato, anche se questo

I mmobiliare
ci può sembrare apparentemente basso oppure
si distanzia rispetto al costo al quale è stato acquistato a suo tempo.
Anche chi acquista deve capire che “trattabilità”
non significa svendere l'immobile, per cui la proposta deve essere sempre coerente con il valore
di mercato, e allo stesso tempo i costi di eventuali ristrutturazioni non possono essere addebitati
per intero all'ex proprietario.
L'offerta vincente è sempre quella che mette
insieme con equilibrio le proprie necessità e quelle della parte venditrice.
Vuoi saperne di più? Leggi l'articolo sul nostro
blog su www.gruppoportaaporta.it

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

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

Seguici su

Porta a Porta Caserta Est
5

Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Zona Ospedale

AFFITTO

Tel. 0823.30.51.22

Cell. 393.81.80.845

papce2@gruppoportaaporta.it

Via Tenga

 700,00

Cod. Annuncio : 1776

In zona servita, appartamento al secondo piano con ascensore composto da:salone, cucina abitabile con accesso al terrazzo di circa 30
mq, tre camere da letto, due bagni e ulteriore balcone. La soluzione
dispone di riscaldamento autonomo, condizionatori e zanzariere.
Box auto e posto auto interno.
LOCALI : 4

MQ : 120

VENDITA

BOX/POSTO AUTO : SI

Via S. Francesco d’Assisi

Cod. Annuncio : 615

In zona servita e a pochi passi dall’ingresso secondario della Reggia e
C.so Giannone, appartamento in Parco I Giardini, al secondo piano composto da: ampio soggiorno a vista, cucina abitabile con terrazzo attrezzabile di c.a 30 mq, tre camere, due bagni, ripostiglio e ampia balconata. Box auto e tripla esposizione.
LOCALI : 4

6

MQ : 140

BOX : SI

 490.000,00

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 Caserta Nord
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Piazza Matteotti, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.35.30.99

Cell. 392.24.25.328

papce3@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Via Ricciardi

 295.000,00

Cod. Annuncio : 181

In zona centralissima, appartamento ampia metratura al piano intermedio di un fabbricato in fase di ristrutturazione, composto da: ampio ingresso, salone doppio,cucina abitabile, studio, due camere da letto,
ampio ripostiglio e due bagni. Riscaldamento autonomo, due balconate
con affaccio esterno e interno, porta blindata, box auto.
LOCALI : 5

MQ : 160

VENDITA

BOX : SI

Via Ricciardi

Cod. Annuncio : 1740

In zona centralissima , appartamento così composto: ingresso su salone triplo con terrazzino attrezzato e giardino "ZEN", tre camere di cui
una con cabina armadio, due bagni con vasca idromassaggio e doccia,
cucina abitabile con doppio ingresso, vano lavanderia. Completano ampio terrazzo di circa 175 mq, posto auto coperto e cantinola.
LOCALI : 5

8

MQ : 150

POSTO AUTO/CANTINOLA : SI

 450.000,00

I MOBILI SALVA - SPAZIO.

L'ordine, si sa, oltre a far risparmiare tempo
prezioso rende anche più vivibile e piacevole
l'ambiente circostante.
In ogni casa ciascuno di noi vorrebbe delle soluzioni pratiche e, allo stesso tempo, di arredamento che possono contenere tutti gli oggetti
di uso quotidiano; vediamo da vicino le soluzioni “salvaspazio” da considerare.
-Nel soggiorno: oltre alle pareti attrezzate o ad
elementi a giorno chiusi da ante, risultano utili
anche le madie che tradizionalmente si prestano a contenere servizi per la tavola e a fornire
un piano d'appoggio. Un altro possibile elemento “salvaspazio” potrebbe essere il divano contenitore, in cui porre coperte, cuscini, libri; o
ancora i tavolini multi-tasking, compatti e multiuso, che consentono sia di avere un piano di
appoggio e sia di contenere oggetti.
Zona pranzo: la vetrina è un “must” dell'arredo
italiano dagli Anni 50 e da qualche anno è stata
riproposta con nuovi materiali e proporzioni;
consente di contenere stoviglie o altri accessori
esponendoli ma proteggendoli.
Un'altra soluzione potrebbero essere le “cassepanche” che, oltre a fungere da seduta in caso
di ospiti, serve anche a contenere.
-Camera da letto: un complemento d'arredo

A rredamento
necessario e ormai di moda è il letto-contenitore; la base dovrà essere abbastanza alta per
contenere la biancheria che verrà protetta in
delle scatole. Oltre al letto, si possono considerare i comò come elementi salvaspazio, da 7 a
4 cassetti, ottimi per suddividere la biancheria
e ingombrare poco spazio.
Nelle stanzette dei ragazzi l'ideale sarebbe, invece, sfruttare molto l'altezza con dei pensili
così da togliere oggetti da terra e facilitare la
pulizia dei pavimenti; a questi, andrebbero aggiunti anche i contenitori “portatutto”, capienti
e facili da trasportare e lavare, soprattutto se in
fibre naturali.

Fonte: www.cosedicasa.com

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 Vivaldi

 350,00

Cod. Annuncio : 1777

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona servita, a ridosso di tutte le
attività commerciali e della stazione ferroviaria, monolocale arredato
così composto: angolo cottura, camera da letto e bagno. Compresi
nel prezzo connessione internet e consumi idrici.
LOCALI : 1

MQ : 30

AFFITTO

Via Vivaldi

Cod. Annuncio : 1772

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona servita, a ridosso di tutte le
attività commerciali e della stazione ferroviaria, bilocale arredato così
composto: salone, angolo cottura, camera da letto e bagno. Compresi
nel prezzo connessione internet e consumi idrici.
LOCALI : 2

10

MQ : 40

 400,00

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 Calabria

 345.000,00

Cod. Annuncio : 402

In zona centrale e ben servita, attico così composto: salone cucina living,
tre camere da letto e due accessori. Completa la soluzione un box auto
e un terrazzo perimetrale con vista panoramica.
RISTRUTTURATO.
LOCALI : 4

MQ : 130

BOX : SI

VENDITA

Via Sicilia

Cod. Annuncio : 577

In parco residenziale in zona ben servita, attico con doppio ingresso e
vista panoramica così composto: ingresso, salone doppio, cucina, tre
camere, accessorio e ripostiglio. Completano la soluzione box auto e
terrazzo perimetrale.
LOCALI : 5

12

MQ : 150

BOX : SI

 350.000,00

I nostri servizi

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 prestazione energetica, meglio conosciuto come certificato APE.
Il certificato di prestazione energetica è un documento che descrive le caratteristiche energetiche 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 energetica efficaci.
A parte l'obbligatorietà prevista dalla normativa,
il certificato APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi perché :
·vi è un aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto;
·incentiva la costruzione di edifici ad alto ren dimento energetico con evidenti miglioramenti
dell'inquinamento carbonico. Il certificato in esa-

me viene redatto da un soggetto accreditato,
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 abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, come 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 caratteristiche dell'unità immobiliare, infatti per immobili 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 propri clienti ad abbattere i costi! Per ottenere il certificato, che verrà redatto da un architetto professionista, 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 aggiornato. Cosa aspetti? Non perdere quest'offerta
imperdibile, contattaci!

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APE :
A COSA SERVE E PERCHÈ È IMPORTANTE ?

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

Via XX Settembre

 70.000,00

Cod. Annuncio : 657

In zona centrale, appartamento in condominio al primo piano composto da: cucina, salone, due camere, accessorio e balconate. Completa
la soluzione posto auto interno.

LOCALI : 3

MQ : 65

VENDITA

POSTO AUTO : SI

Via Roma

Cod. Annuncio : 1782

In zona centrale (area Michitto) appartamento al terzo piano composto da disimpegno, salone doppio, cucina, tre camere, accessorio, vano
lavanderia e balconate ampie attrezzabili. Completa la soluzione posto auto assegnato e cantinola. Inoltre l'appartamento risulta essere
luminoso data la sua triplice esposizione.
LOCALI : 4

14

MQ : 100

POSTO AUTO/CANTINOLA : SI

 75.000,00

Rivolgiti a noi
per una

valutazione
commerciale
e gratuita
dell’immobile

Seguici su

Porta a Porta San Nicola La Strada
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Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506

CASAPULLA

papcasapulla@gruppoportaaporta.it

AFFITTO

Via Verdi

 400,00

Cod. Annuncio : 1748

In zona centralissima e a ridosso di tutti i servizi e in posizione strategica, vicinissima alla Nazionale Appia, appartamento di circa 90 mq
composto da salone a vista, cucina abitabile, due camere da letto e
due bagni. La soluzione si trova un mini condominio e dispone di comodo posto auto scoperto interno.
LOCALI : 3

MQ : 90

VENDITA

POSTO AUTO : SI

Via Diaz

Cod. Annuncio : 1770

Soluzione indipendente tra le valli Caiatine, composta da tre livelli:
piano terra- ampia taverna con ingresso indipendente; primo pianoterrazzo coperto dal quale si accede nell'appartamento di 140 mq,composto da salone living con angolo cottura e camino,tre camere da letto,
due bagni e vano lavanderia; secondo piano -mansarda di 140 mq.
LOCALI : 8

16

MQ : 570

 350.000,00

Porta a Porta Casapulla
Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (Ce)

Seguici su

Porta a Porta Casapulla
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Via Galatina, 130 - S.Maria C.V. (CE)

Tel. 0823.1558208 - 349.7444910

S.MARIA C.V. NORD

AFFITTO

papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Via Galatina

 470,00

Cod. Annuncio : 1675

Il Gruppo Porta a Porta propone in locazione in via Galatina, locale
commerciale fronte strada di ca 50mq composta da unico ambiente e
bagno.

LOCALI : 1

MQ : 50

AFFITTO

Via Della Valle

Cod. Annuncio : 1733

Il Gruppo porta a porta propone in locazione in zona ben servita locale commerciale uso studio di c.ca 120 mq composto da ingresso, quattro sale, due bagni + un bagno per disabili.

LOCALI : 5

18

MQ : 120

 650,00

Lo sapevi...?

BONUS MOBILI 2021: COME
OTTENERLO.
Ristrutturare casa è un modo per dare un nuovo look all'appartamento e renderlo più efficiente, per questo chi ha intenzione di farlo a partire da quest'anno può approfittarne del nuovo
bonus mobili ed elettrodomestici.
La novità consiste nell'importo detraibile massimo che passa da 10.000 € a 16.000 €, Iva
inclusa.
La detrazione Irpef è, quindi, pari al 50% ed è
ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
le condizioni per richiedere il bonus sono, innanzitutto, che i mobili e/o gli elettrodomestici siano nuovi e acquistati in seguito ad una ristrutturazione, tenendo conto che la classe energetica
non deve essere inferiore ad A+.
Quali sono i documenti da presentare per
richiedere il bonus?
-Scontrino o fattura d'acquisto;
-ricevuta del bonifico o della carta di credito;
-dichiarazione di ristrutturazione (fatta al Comune di appartenenza tramite Cila, Scia o Dia);
-titolo abitativo comunale (la data di inizio dei
lavori o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà).
Le tipologie di mobili che rientrano nella richiesta riguardano divani, materassi, letti, scrivanie,
apparecchi di illuminazione, ecc…; mentre gli

elettrodomestici da considerare sono frigoriferi,
asciugatrici, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, ecc..
Un'altra novità già introdotta del 2019 e riconfermata nel 2021 è l'introduzione dell'obbligo di
dichiarazione all'Enea dei dati relativi all'acquisto di grandi elettrodomestici per il quale si chiede il bonus, questo perché assicurano un risparmio energetico. La comunicazione deve essere
fatta entro 90 giorni dalla data dell'acquisto
mediante il sito dell'Enea.

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 S. Maria C.V. Nord
19

Via Mazzocchi, 105 - S.Maria C.V. (CE)

Tel. 391.3724424

S.MARIA C.V. SUD

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

AFFITTO

Capua

 400,00

Cod. Annuncio : 1736

In zona centrale tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in mini condominio grazioso appartamento ristrutturato cosi composto: ingresso,
ampio soggiorno, cucina, doppio accessorio, due camere da letto e ripostiglio. Completa la soluzione ampie balconate e posto auto.
LOCALI : 3

MQ : 90

POSTO AUTO : SI

VENDITA

Via Rinaldi

Cod. Annuncio : 1765

Nel pieno centro storico di Capua, adiacente a tutti servizi principali,
soluzione semindipendente in corte composta da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con camino, ripostiglio, tre camere da letto e servizio. Completa la soluzione un posto auto. BUONE CONDIZIONI.
LOCALI : 4

20

MQ : 90

POSTO AUTO : SI

 70.000,00

Casa è...
dove riposa
il cuore

Seguici su

Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
17
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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

