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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 nove agenzie ‘Porta a Porta’ in tutte le

zone della città di Caserta e provincia :

- Caserta Est 

- Caserta Nord 

- Caserta Centro

- Caserta Sud 

- Casagiove

- San Nicola La Strada

- Casapulla

- Santa Maria Capua Vetere Nord 

- Santa Maria Capua Vetere Sud

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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Investimento mattone:

previsioni 2021.5

Certificato APE: cos’è, perché

serve e come averlo gratis.13

I tappeti: qualche curiosità.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

Via Marchesiello � 109.000,00 VENDITA

Cod. Annuncio : 1792 

Appartamento in parco, al terzo ed ultimo piano con ascensore, com-

posto da: ampio salone, cucinotto, una camera da letto e doppi servizi. 

L'immobile dispone di porta blindata, riscaldamento autonomo e un 

condizionatore. Completano la soluzione due balconate, terrazzo di 

circa 80 mq, box auto e cantinola.

LOCALI : MQ :     BOX/CANTINOLA: 2     80  SI

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     � 130.000,00

LOCALI : MQ :     BOX/CANTINOLA :      3     80  SI
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Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

INVESTIMENTO MATTONE: 

PREVISIONI 2021.

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

Da sempre gli italiani hanno visto nel mattone ot-

time opportunità per impiegare i propri soldi e, 

nonostante il periodo corrente, risulta essere an-

cora tra i maggiori investimenti.

Secondo alcune ricerche, analizzando il periodo 

Giugno – Dicembre 2019, le famiglie sono state i 

maggiori acquirenti: circa il 72%, tra cui coppie e 

famiglie con figli, hanno optato per un trilocale.

Il 23% ha preferito, invece, immobili indipendenti 

o semi-indipendenti, mentre in misura ancora mi-

nore risultano le compravendite di quadrilocali; 

chiudono la fila gli appartamenti con oltre 5 locali 

e i monolocali, tipologie ovviamente poco acquis-

tate dalle famiglie.

Un'analisi più specifica sugli acquisti ha evidenzia-

to, quindi, come la maggior parte si siano riferiti 

all'abitazione principale, anche se non mancano 

quelli a scopo investimento: comprare una casa 

da acquistare può costituire un ottimo modo per 

aumentare il proprio reddito.

Soprattutto nelle grandi città si segnalano degli 

aumenti dei canoni mensili a causa della bassa 

offerta di case in affitto, infatti i rendimenti medi 

si aggirano attorno al 5% per i bilocali e al 4,7% 

per trilocali.

La soluzione migliore risultano essere, quindi, 

   

 

Fonte: www.lavocedeltrentino.it
                        

mmobiliareI

gli immobili di piccole metrature, soprattutto per 

studenti e lavoratori in trasferta che necessitano 

di un appoggio; le zone preferite sono la periferia 

o quelle semi-centrali, nonostante quelle centrali 

hanno mostrato una maggiore rivalutazione nel 

corso degli ultimi anni.

 

 

   

 



Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 393.81.80.845Tel. 0823.30.51.22 

  papce2@gruppoportaaporta.it
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                            Zona Ospedale

 AFFITTO � 570,00Via Micca

Cod. Annuncio : 1781 

In zona ospedale, locale commerciale di circa 60 mq con doppio ingres-

so, bagno e anti bagno. Il locale è ubicato in una zona servita dove ci 

sono diverse attività commerciale e nelle vicinanze della variante.

LOCALI : MQ :    2     60  

 VENDITA � 275.000,00Via dei Giardini Reali

Cod. Annuncio : 1793

In zona residenziale e tranquilla, località Puccianiello, villa indipendente 

con ampi spazi esterni. L'immobile si compone di: ingresso, cucina abi-

tabile, salone, due camere, bagno con doccia e sottotetto. Al piano se-

minterrato, comoda taverna con angolo cottura, camino e bagno, canti-

na. Giardino di circa 1300 mq con zona antistante pavimentata.

   3  100   SI LOCALI :     MQ :   CANTINA :
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Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

CONTATTACI !

CERCHI LAVORO ?

se hai tra i 23 e i 35 anni

 377.09.85.838

info@gruppoportaaporta.it

Per Info :



Piazza Matteotti, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Via Chierici VENDITA � 220.000,00

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 so-

luzione box auto e due cantinole, di cui una sottotetto con lavatoio.

LOCALI : MQ :     BOX/CANTINOLA :           5   150  SI

Via Laviano VENDITA � 260.000,00

Cod. Annuncio : 179 

In ottimo contesto di parco e nei pressi di tutti i servizi cittadini, attico di

ampia metratura completamente parquettato composto da: doppio ingres-

so, salone con camino, cucina con camino, tre camere e due bagni con

vasca e doccia. La soluzione gode di duplice esposizione ed è recentemen-

te ristrutturata. Box auto con soppalco.

LOCALI : MQ :    BOX :       4   135  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

 

 

I TAPPETI: QUALCHE CURIOSITÀ.

Fonte: www.cosedicasa.com
                        

Disegni floreali, motivi geometrici, fantasie ja-

cquard e ispirazione animalier: alcuni tappeti 

diventano dei veri e propri quadri tessili grazie 

a pattern particolari; oggi sono considerati un 

elemento caratterizzante alcune aree particolari 

della casa, come il living, il soggiorno, le came-

re da letto,ecc..

Nonostante la loro modernità, possono distin-

guersi in :

- Tappeti con tinture naturali: tipici sono quelli 

in taftà il cui pregio è un'armoniosa fusione del-

le tinte, ottenuta solo grazie ai colori di origine 

naturale, cioè vegetale, animale e minerale.

Un esempio è il rosso che si estrae dalla robbia 

tintoria, una pianta molto comune in Oriente, e 

che dà una gradazione “mattone”; il carminio, 

invece, si ricava dalla cocciniglia, dal succo di 

ciliegia e dai petali di alcuni fiori. 

L'azzurro, invece, dalla fermentazione delle fo-

glie di indaco, usato anche dagli antichi Egizi e 

che cresce in Cina e India; il verde si ottiene 

dal mallo delle noci, mentre il nero dall'ossido 

di ferro.

A partire da queste tinte base si ottengono tut-

te le altre diverse sfumature in aggiunta al bian-

co dato dalla lana naturale; per avere alcune 

tonalità bruno rossastre si utilizza la lana di 

 

 

 

 

   

 

rredamentoA

cammello.

- Tappeti con tinture sintetiche: sono stati pro-

dotti già a partire dal 1800; tra le più affidabili 

ci sono quelle così dette “al cromo”, resistono 

al sole e ai lavaggi ed esistono in diverse tonali-

tà.

- Tappeti con disegni e fantasie: nella tradizio-

ne orientale, la fantasia e la varietà dei disegni 

può permettere di riconoscere il luogo di produ-

zione e l'epoca del manufatto. Ogni motivo ha 

infatti un significato particolare: per esempio, 

presso le popolazioni musulmane non si ripro-

ducono figure umane ma solo naturali, mentre 

nell'Asia minore si prediligono disegni a linee 

spezzate, figure stilizzate. 



Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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AFFITTO � 430,00

Cod. Annuncio : 1789 

Nelle immediate vicinanze ai maggiori servizi cittadini quali attività 

commerciali, poli universitari, stazione ferroviaria, ufficio di c.a 65mq 

composto da due vani, bagno e antibagno. Completano la soluzione 

due spazi esterni e posto auto assegnato di proprietà. 

LOCALI : MQ :     POSTO AUTO :                             2     65  SI

Via Vivaldi

� 230.000,00Via P.P. Pasolini

Cod. Annuncio : 99 

In contesto signorile "Parco La Selva" e vicino ai principali servizi, appar-

tamento 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 : MQ :     BOX/POSTO AUTO :                4   140  SI
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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 � 100.000,00Via F.lli Ferrante

Cod. Annuncio : 1805 

Soluzione in corte composta da due unità abitative ristrutturate, di cui 

una al piano terra (attualmente libera) composta da soggiorno con an-

golo cottura, camera da letto, bagno e cantina; al primo piano (attual-

mente locata) composta da soggiorno con angolo cottura, camera da 

letto e bagno. Posto auto e cantinola.

LOCALI : MQ :    POSTO AUTO/CANTINOLA :      PIÙ LIVELLI     160 SI

Viale Trieste VENDITA � 105.000,00

Cod. Annuncio : 1787 

Appartamento in zona centrale e servita  in contesto signorile, com-

posto da: ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto e ba-

gno, impianto di condizionamento e tripla esposizione. Completa la so-

luzione posto auto di proprietà.

LOCALI : MQ :    POSTO AUTO :      3     90 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 com-

merciale 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

 VENDITA � 60.000,00

Cod. Annuncio : 1715 

Il Gruppo Porta a porta propone in zona centrale e nei pressi di tutti i 

servizi per il cittadino appartamento al piano terra composto da ingres-

so in salone-cucina living, due camere e accessorio . Completa la so -

luzione posto auto interno e cantina di 60 Mq circa.

LOCALI : MQ :     POSTO AUTO/CANTINA :           3     60  SI

Via XX Settembre

Piazza Rotonda VENDITA � 70.000,00

Cod. Annuncio : 450 

In zona strategica e adiacente a Viale Carlo III, bilocale composto da:

ampio salone, cucina, camera matrimoniale, bagno e balconata con

affaccio su strada. Completa la soluzione posto auto interno.

LOCALI : MQ :         2      SI85 POSTO AUTO :  



Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
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commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 
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CASAPULLA

Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506 

  papcasapulla@gruppoportaaporta.it

Via Mazzini AFFITTO � 350,00

Cod. Annuncio : 1798 

In zona centrale a Portico di Caserta, appartamento composto da: sa-

lone, ampia cucina, due camere da letto, due bagni e ripostiglio e am-

pia balconata. Completa la soluzione box auto soppalcato con ingresso 

indipendente.

LOCALI : MQ :             3      SI130 BOX :  

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



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

Seguici su Porta a Porta Casapulla
17
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S.MARIA C.V. NORD

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

Tel. 0823.1558208 - 349.7444910 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Via Galatina AFFITTO � 500,00

Cod. Annuncio : 1697 

Il Gruppo Porta a Porta propone in locazione locale fronte strada dota-

to di canna fumaria in zona servitissima di Santa Maria Capua Vetere. 

LOCALI : MQ :         2     70  

 AFFITTO � 750,00

Cod. Annuncio : 1695 

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

Prisco, ampio locale commerciale suddiviso in 7 sale con doppi servizi. 

Completa la soluzione ampia vetrina.

LOCALI : MQ :               7     90

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

 

COME ALLESTIRE UNA PALESTRA

IN CASA.

 

Con la fine delle feste abbiamo bisogno di rimet-

terci in forma e per farlo comodamente da ca-

sa possiamo allestire una palestra. Come?

Prima di acquistare gli attrezzi, è importante 

scegliere la stanza: la migliore è quella dotata 

di una finestra per assicurare il riciclo dell'aria e 

abbastanza spaziosa per metterci un armadio 

contenente gli attrezzi; chi ha poco spazio in 

casa può scegliere di dedicare un angolo della 

camera da letto o del soggiorno.

L'ambiente in cui decidiamo di allenarci deve 

essere confortevole e l'illuminazione ricopre un 

ruolo fondamentale per prevenire ogni tipo di 

infortunio: si potrebbe utilizzare una lampada a 

Led che ricrea la luce solare e ci dà energia 

senza troppi consumi in bolletta.

Anche il pavimento è fondamentale per una 

maggiore sicurezza e stabilità: si potrebbero 

utilizzare dei pannelli di gomma o tappeti anti-

scivolo.

La scelta degli attrezzi, invece, è condizionata 

dal tipo di allenamento: bilancieri, tapis roulant, 

panche, ecc… Unica regola: quelli più grandi 

vanno appoggiati alla parete così da liberare la 

parte centrale della stanza e consentire i movi-

menti a corpo libero.

Per rendere la sessione d'allenamento più 

 

 

 

 

 

   

 

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

divertente, non possiamo rinunciare ad un im-

pianto stereo. Poi se vogliamo ricreare una vera 

e propria palestra in casa, il televisore da appen-

dere alla parete, ci permetterà di allenarci con 

un istruttore virtuale. Infine, lo specchio è irri -

nunciabile per eseguire i nostri movimenti ed 

evitare di sbagliare.

 o sapevi...?L
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S.MARIA C.V. SUD

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

Tel. 391.3724424 

  papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Via Avezzana VENDITA � 175.000,00

Cod. Annuncio : 1784 

Appartamento al Parco Lerida, al quarto piano con ascensore, com-

posto da: cucina abitabile, soggiorno, vano lavanderia e cameretta 

uso studio. Si accede alla zona notte ove sono presenti tre camere da 

letto, doppi servizi. Tripla esposizione. Completa la soluzione, un box 

auto e un posto auto di proprietà

LOCALI : MQ :             5      SI150 BOX/POSTO AUTO :  

C.so Gran Priorato di Malta VENDITA � 140.000,00

Cod. Annuncio : 1757 

Il gruppo Porta a Porta, propone nel centro storico di Capua, apparta-

mento al terzo piano composto da: cucina abitabile, salone e servizio. 

Si accede alla zona notte ove sono presenti tre camere da letto. Com-

pleta la soluzione un terrazzo di proprietà e un sottotetto. Infissi dop-

pio vetro. Ristrutturato.

LOCALI : MQ :            4     125  
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Seguici su Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
21

Casa è...

dove riposa

il cuore



 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...


