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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

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

Il Franchising punta ad una copertura territoriale 

più vasta ed extra-regionale: sono previste , infatti, 

Nuove Aperture nella zona del basso Lazio: Formia, 

Gaeta, Sperlonga.

LA NOSTRA RETE

" FARE RETE " significa anche creare sinergie tra 

settore creditizio e immobiliare, infatti dal 2021, 

Porta a Porta è in partner-ship con EUROANSA 

S.p.a, nota agenzia creditizia a livello nazionale, 

e insieme puntano ad offrire agli utenti dei 

servizi sempre più efficaci ed efficienti, atti a 

soddisfare le loro esigenze.

LE PARTNERSHIP

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH
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2021: Imu e Tari agevolate per

le seconde case.5

Certificato APE: cos’è, perché

serve e come averlo gratis.13

Arredamento 2021: le 

nuove tendenze.
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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

Appartamento 
finemente ristrutturato

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

90

3

Mq: 

P. auto 

 VENDITA
Via Giulia

� 149.000,00

Appartamento in parco  finemente ristrutturato, al terzo piano con ascensore, composto da: 

salone a vista, cucina abitabile, due camere da letto e doppi servizi di cui uno in camera matri-

moniale. La soluzione è stata ristrutturata con materiali di pregio: porte Garofali, infissi con taglio 

termico ad apertura Vasistas, condizionatori in tutte le stanze, fun-coil, zanzariere, porta blindata, 

sistema d'allarme e riscaldamento autonomo. Completano la soluzione una zona lavanderia, due 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

                                              L'immobile si trova in Via Giulia, strada di collegamento tra Par-

                                       co Cerasole e Centurano. La stessa risulta strategica in quanto 

                                      ben collegata alla variante ANAS e supportata da tutti i servizi 

                                              del fabbisogno quotidiano.

· LA ZONA :

locali: 

90

3

Mq: 

Box Cantinola 

L’immobile soprattutto grazie al suo stato attuale, si posiziona

in una fetta di mercato bivalente, per uso proprio e investimen-

to. Nel primo caso, avendo subito una ristrutturazione totale, 

permette al possibile acquirente un utilizzo immediato, evitan-

do ulteriori investimenti; nel secondo caso, invece, le sue con-

dizioni garantiscono una rapida locazione sia vuoto che arreda-

to, con la possibilità di un canone annuo di € 6.000/6.500,00.

Scheda

immobile 

codice: 1871 

· L’ IMMOBILE :

spazi esterni e posto auto.

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3dbo5Rc
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3wLR1qV


5

Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

2021: IMU E TARI AGEVOLATE PER

LE SECONDE CASE.

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

Le tasse che riguardano le seconde case rappre-

sentano un argomento abbastanza sensibile. 

Se capita di avere dei risparmi si può decidere di 

investirli in una seconda casa, magari per godersi 

la bella stagione, tuttavia possedere una seconda 

dimora comporta anche degli oneri fiscali.

Quali sono le agevolazioni previste?

Secondo le norme in attuazione nel corso del 2021 

è possibile pagare una quota agevolata o richiede-

re l'esenzione al pagamento, ma solo in specifiche 

condizioni: tra queste ultime possiamo annoverare 

l'acquisto di abitazioni dismesse o disabitate, ma il 

provvedimento riguarda anche gli immobili affittati 

per brevi periodi, così da ottenere pagamenti di-

Quando è possibile richiedere l'esenzione o 

la riduzione IMU per la seconda casa?

Qualora si fosse proprietari di una casa inagibile o 

inutilizzata si potrebbe beneficiare di una riduzione 

dell'IMU pari al 50%. La riduzione si ottiene pre-

sentando un modulo di dichiarazione nel Comune 

in cui è presente l'immobile e il termine ultimo è 

fissato al 30 Giugno 2021 ; si può richiedere la 

riduzione del 50% della somma imponibile anche 

   

 

Fonte: www.gruppoportaaporta.it/blog
                        

mmobiliareI

quando si è proprietari di una seconda casa con-

cessa in comodato d'uso gratuito a un parente, 

Perché sono state istituite IMU e TARI age-

Il periodo complesso, ha dato vita a diversi prov-

vedimenti. Oltre all'istituzione di IMU e TARI age-

volate, vi è l'introduzione di una pace fiscale per 

debiti contratti tra il 2000 e il 2015 fino a 5.000 

euro. Il provvedimento, nominato Decreto Soste-

gno, è al vaglio delle istituzioni, così come la pos-

sibilità di saldare eventuali debiti senza more o 

 

 

   

 

mezzati o ridotti.

ad esempio a genitori o figli.

volate?

interessi.

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 393.81.80.845Tel. 0823.30.51.22 

  papce2@gruppoportaaporta.it
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                            Zona Ospedale

Appartamento 
tre vani con cantinola

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

90

3

Mq: 

P. auto 

 VENDITA
Via Tazzoli

� 119.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in Zona Ospedale vicino ai principali servizi appartamento lumino-

so e panoramico in parco, posto al quinto piano con ascensore con doppia esposizione (sud-ovest). 

L'abitazione è composta da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto, bagno e ripos-

tiglio. Si completa di tre comodi balconi, impianto autonomo di riscaldamento, infissi in alluminio 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile con la sua ottima posizione, gode di perfetta luce 

solare proveniente da sud/ovest che fa sì che il suo terrazzino 

posto al quinto piano con accesso da entrambi lati della zona 

giorno, sia utilizzato al massimo nelle stagioni Primavera/Estate.

codice: 1868 

· L’ IMMOBILE :

Box Cantinola 

Cantina 

con doppio vetrocamera. Posto auto condominiale e cantina.

L'immobile si trova in Via Tazzoli, strada ben collegata con la 

Variante Anas, vicino ai principali servizi di cui scuole, beni di 

prima necessità, Ospedale e a pochi passi dal centro di Caserta.  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/3mTSSFH
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Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

INVIA IL TUO

CURRICULUM
a

info@gruppoportaaporta.it

sei intraprenden
te?

sai lavorare in
 team?

sei dinamico?

LAVORA CON NOI

VUOI ESSE
RE

IMPRENDITORE

DI TE STES
SO ? 

https://www.gruppoportaaporta.it/


Piazza Matteotti, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Appartamento tre vani 
con ampio terrazzo

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

80

3

Mq: 

 VENDITA
Via San Carlo

� 90.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centralissima di Caserta trilocale sito al primo piano,

in corte, così composto: ingresso, cucina abitabile, salone, camera da letto matrimoniale, cameret-

 

Completa la soluzione ampio terrazzo sovrastante l’appartamento e gode di triplice esposizione 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione è rivolta soprattutto a tutti gli investitori che inten-

dono acquistare un immobile al centro e metterlo a rendita, in 

quanto il centro storico e nello specifico Via San Carlo, ha una 

domanda abbastanza elevata per la locazione. In particolare 

questa soluzione predispone di ampio terrazzo attrezzabile e vivi-

bile in maniera esclusiva, ulteriore pro per una soluzione al centro.

codice: 1965 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile si trova a pochi passi dalla Reggia di Caserta e dal

Corso Trieste, precisamente nel Centro storico; la zona è ricca 

dei principali servizi per il cittadino. Inoltre la strada, per un pri-

mo tratto, è Zona Ztl e rende piacevole una passeggiata in centro.  

                    

                                          

ta e bagno.

Sud-Est-Ovest. OTTIMO PER USO INVESTIMENTO.

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uKqSXA
https://bit.ly/3tgX58u


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 2021: LE NUOVE

TENDENZE.

Fonte: www.designmag.it
                        

Quali sono le nuove tendenze che ci accompa-

 

Sicuramente si tenderà a guardare verso il futu-

ro mantenendo però un legame importante con 

il passato e la parola chiave sarà sostenibilità 

Per quanto riguarda i colori, si preferiranno toni 

naturali, come per esempio il nocciola, vaniglia, 

verde menta, blu oppure ci si concentrerà più 

su toni neutri, come per esempio il grigio e il 

Quando parliamo di arredamento d'interni, co-

me abbiamo detto, per il 2021 si punterà all'eco-

sostenibilità e quindi al rispetto dell'ambiente. 

Si prediligeranno sicuramente materiali naturali 

come il legno e la pietra oppure materiali ancora 

più particolari, sempre con una svolta green, 

come il cemento naturale o la plastica biologica.

Per quanto riguarda gli stili, abbiamo la disponi-

bilità di numerose scelte. Quello che prevarrà 

sarà sicuramente lo stile minimalista a cui si af-

fiancheranno delle soluzioni hi-tech; un altro stile 

 

 

 

 

   

 

rredamentoA

che troveremo dominante sarà quello vintage, 

con una voglia di ritornare al passato.

Ci sarà, inoltre, una concezione nuova dell'am-

biente domestico, inteso sempre più come 

open space. Ci si concentrerà sempre più a 

creare un collegamento tra i diversi spazi del-

l'abitazione, mentre altri, sempre rimanendo 

in tema ecologista, preferiranno i loft e il recu-

pero di vecchi edifici, per creare quel legame 

con il passato che appare davvero insuperabile.

ambientale.

bianco.

La scelta dei materiali ecologici.

gneranno in questo 2021?

Gli stili di arredamento per il 2021.

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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Appartamento tre vani 
finemente ristrutturato

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

110

3

Mq: 

 VENDITA
Via Neroni

� 290.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone nelle immediate vicinanze dei maggiori servizi cittadini e a due 

passi dal centro di Caserta, appartamento di tre vani finemente ristrutturato così composto: salone 

a vista con cucina, due camere da letto, doppi servizi di cui uno in cameretta e ripostiglio. 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Poiché la soluzione viene venduta compresa di arredo, è ottima 

anche per uso investimento in quanto c'è la vicinanza alle varie 

facoltà della zona e alla stazione centrale.

codice: 1878 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile si trova in un quartiere ricco di servizi per il cittadino

e vicino alla stazione ferroviaria; inoltre è facilmente raggiungibile

il centro della città. L’appartamento si trova in uno dei contesti più

  

                    

                                          

resa di arredamento.

Completano la soluzione posto auto al coperto e ampia cantinola. La soluzione viene venduta com-

P. auto 

Cantinola 

signorili della zona, servito da portierato.

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
https://bit.ly/3uNno6A
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Seguici su Porta a Porta Caserta Sud

https://www.gruppoportaaporta.it/
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Piazza Silvagni, 39 - 81022 - Casagiove (CE)

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

Appartamento tre vani 
con giardino

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

85

3

Mq: 

 VENDITA
Via Don Bosco

� 139.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita appartamento al piano rialzato con giardino  composto 

da: cucina, salone, due camere, un servizio. Completa la soluzione un posto auto coperto di circa 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'appartamento proposto si inserisce in un mercato immobiliare 

atto a soddisfare le esigenze del cliente che cerca una prima 

abitazione in quanto non necessita di lavori di ristrutturazione, 

oppure una soluzione per uso investimento con la possibilità di 

poterlo locare con una rendita minima annua di euro 4.800,00.

codice: 653 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile si trova in Via Don Bosco, in zona centrale nelle strette 

vicinanze del casello autostradale Caserta Nord, della stazione fer-

roviaria e a pochi km dalla Reggia Vanvitelliana, pertanto la solu-

zione è ubicata in zona strategica e servita da tutti i servizi.  

                    

                                          

P. auto 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

40 mq.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3tgLwyj
https://bit.ly/3elHTki
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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-

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 

 

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-

 

A parte l'obbligatorietà prevista dalla normativa, 

il certificato APE è un documento che compor-

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

ratterizzati da consumi energetici bassi al mo-

·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 

 

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 

 

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-

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 

 

 

 

 

   

 

 nostri serviziI

me viene redatto da un soggetto accreditato,

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

APE :

cato APE.

10 lettere).

getica efficaci.

terà notevoli vantaggi perché :

mento della vendita o dell'affitto;

penali molto importanti.

costo è più elevato.

merciale dell'immobile.

imperdibile, contattaci!

SCOPRI DI PIÙ

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
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Piazza Parrocchia, 1 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Appartamento 
quattro vani con box auto 

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

100

3

Mq: 

 VENDITA
Via Zoli

� 140.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone ,nei pressi di Via Acquaviva, appartamento ristrutturato al piano 

rialzato composto da ingresso, salone, cucina, due camere, studio, due accessori e balconata ampia 

 

 

 

 

                                              · IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile soprattutto grazie al suo stato attuale, si posiziona 

in una fetta di mercato univalente per uso proprio. Avendo subi-

to una ristrutturazione totale, permette al possibile acquirente 

un utilizzo immediato, evitando ulteriori investimenti. Adatto a 

famiglie con un nucleo di quattro persone.

codice: 1863 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in una zona strategica , precisamente sul secon-

do tratto di Via Acquaviva e nei pressi della Piazza principale dove ci 

 

 

  

                    

                                          

Box 

attrezzabile. Completa la soluzione box auto.

sono tutti i servizi di prima necessità per il cittadino.

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3a5BdoY
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2Ql0ftk


Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
15

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

https://www.gruppoportaaporta.it/
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CASAPULLA

Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506 

  papcasapulla@gruppoportaaporta.it

Appartamento tre vani 
con box auto e terrazzino

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

120

3

Mq: 

 VENDITA
Via Mazzini

� 145.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona residenziale di Casapulla, a pochi passi da Piazza Mercato 

e dalla Chiesa Patronale di Sant'Elpidio, in contesto tranquillo e all'interno di un parco chiuso, gra-

zioso appartamento posto al secondo piano con ascensore, composto da salone a vista, cucina abi-

tabile, due camere da letto e bagno. La soluzione dispone di balcone perimetrale con piccolo terraz-

zino, infissi in doppio vetrocamera, zanzariere, inferriate e condizionatori. Completa un ampio box 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Per giovani coppie o nucleo famigliare con bambini che possono 

godere di uno spazio condominiale chiuso e sicuro, o ad uso in-

vestimento con prospettiva un’ ottima rendita annuale.

codice: 1920 

· L’ IMMOBILE :

Ideale per chi desidera stare nella tranquillità della zona residenziale, 

senza rinunciare a tutti i sevizi come scuole, farmacie, supermerca-

ti, ecc... In posizione strategica, in quanto facilmente raggiungibile 

 

  

                    

                                          

Box 

auto soppalcato.

dall'autostrada, Variante nonché dalla Nazionale Appia.

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/3dXNKfr


Seguici su Porta a Porta Casapulla
17

https://www.gruppoportaaporta.it/
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S.MARIA C.V. NORD

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301 

Appartamento luminoso 
in zona centrale

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

100

4

Mq: 

 VENDITA
V.le del Consiglio d’Europa

� 135.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita, in zona residenziale e signorile, appartamento di circa 

100 mq così composto: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi accessori 

uno con vasca e uno con box doccia, due ampie balconate con esposizione Sud/Est. 

Completa la soluzione riscaldamento autonomo, box, posto auto condominiale e vano al piano can-

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile si posiziona in una fetta di mercato bivalente, per 

uso proprio e investimento. Dotato di ampie aree verdi ad uso 

esclusivo del condominio è la soluzione ottimale per famiglie 

con bambini che possono sfruttare questi spazi per attività di 

relax e svago in piena tranquillità e sicurezza, oltre ad essere

una soluzione ottima per una futura locazione. 

codice: 1974 

· L’ IMMOBILE :

La soluzione si trova in Viale del Consiglio d' Europa, nel cuore del-

la zona nuova, in prossimità dello svincolo autostradale e della va-

riante ANAS, circondata dalle attività di beni di prima necessità e 

aree verdi ideali per passeggiate all'aperto e attività sportive.  

                    

                                          

P. auto 

Box 

tinato. 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
https://bit.ly/3n37CBW
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Seguici su Porta a Porta S. Maria C.V. Nord

 

P@P MEDIA: SERVIZI DIGITALI PER 

LE AGENZIE IMMOBILIARI.

 

Vi presentiamo P@P MEDIA, nostra Partner nella 

progettazione e realizzazione delle strategie co-

municative che, da un anno a questa parte, ci 

stanno consentendo di raccogliere ottimi risultati 

in termini di visibilità e rapporto col cliente.

Lo stesso progetto “P@P MEDIA” è rivolto a 

rinnovare l'idea di agenzia immobiliare, senza 

però abbandonare il metodo di lavoro tradiziona-

É innegabile l'accelerazione che il marketing digi-

tale ha avuto negli ultimi tempi, soprattutto ca-

usa Covid. Nessun settore è stato escluso dalla 

travolgente onda di “fare pubblicità online”, tan-

 

É da questa esigenza che nasce l'idea del Grup-

po Porta a Porta di creare, al proprio interno, un 

team dedicato esclusivamente al marketing onli-

ne verticalizzato, però, esclusivamente sul mer-

Niente di più giusto: il Gruppo è riuscito a man-

tenere in essere le proprie attività anche con tut-

É da quest'esperienza super positiva che si è vo-

luto ampliare il Target, rivolgendo l'offerta a tut-

te le agenzie immobiliari operanti sul mercato di 

 

 

 

 

 

   

 

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

Il nostro valore aggiunto è l'eterogeneità del 

nostro team : social media manager, web de-

veloper, grafici, digital strategist, ma soprattut-

 

La presenza, all'interno del nostro team, di per-

sone provenienti dal settore del digital marke-

ting e da persone provenienti dal settore immo-

biliare ci hanno permesso di creare un mix di 

competenze che portano gli agenti immobiliari 

a conseguire obiettivi reali, utili al raggiungimen-

Inoltre, la territorialità ci permette di essere vi-

cini non solo “virtualmente”, ma anche “fisica-

mente” ai nostri clienti, favorendo il supporto 

reciproco ed il lavoro di gruppo, indispensabile 

Scopri tutti i nostri  servizi e contattaci per fis-

 

 o sapevi...?L

le.

to meno il settore immobiliare.

cato immobiliare.

te le restrizioni attuali.

Caserta e provincia.

to agenti immobiliari.

to degli obiettivi di agenzia.

per raggiungere il successo.

sare la tua consulenza!

www.papmedia.it

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2QJFJCM
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S.MARIA C.V. SUD

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

Tel. 391.3724424 

  papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Duplex 
recente costruzione

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

locali: 

111

5

Mq: 

 VENDITA
Via Nocelle

� 200.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita a San Prisco in zona ben servita, duplex con doppio in-

gresso, in parco di recente costruzione, su due livelli, composto da: cucina abitabile, salone, una ca-

mera e servizio, con scala interna si accede al terzo piano ove sono presenti tre camere da letto di 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile soprattutto grazie al suo stato attuale è ideale per 

uso proprio in quanto è stato recentemente costruito e permet-

te al possibile acquirente un utilizzo immediato evitando lavori 

di ristrutturazione. Dispone di una tripla esposizione e la metra-

tura interna dell'immobile consente a una famiglia di viverci co-

modamente. Inoltre avendo un doppio accesso ed essendo una 

soluzione duplex, consente di ricavare due appartamenti.

codice: 1822 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è sito in Via Nocelle, in un parco di recente costruzione, 

in zona tranquilla ma ben collegata a tutti i servizi, le comodità e i 

fabbisogni del cittadino, nelle vicinanze del centro storico di San Prisco.

 

 

  

                    

                                          

Box 

cui una con cabina armadio, ulteriore servizio e box auto doppio. OTTIME RIFINITURE.

Lo stesso è ben collegato agli svincoli autostradali principali.

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpk6T
https://bit.ly/3jIu1mF
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Seguici su Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
21

Casa è...

dove riposa

il cuore

https://www.gruppoportaaporta.it/


 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...

https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH

