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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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Novità in arrivo: mutui 

agevolati per under 36.5

Il fenomeno Virtual Tour

nel settore immobiliare.13

Il tessile incontra lo shabby.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

Appartamento in parco 
con box e posto auto

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

82

3

Mq: 

P. auto 

 VENDITA
Via Petrarca

� 120.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centrale e servita, in parco, appartamento posto al primo

mo piano con ascensore composto da: salone, cucina con angolo cottura, due camere da letto,ba- 

gno con vasca e ripostiglio. L'immobile è munito di riscaldamento autonomo, porta blindata, infer-

riate e gode di un'ottima esposizione. Completano la soluzione uno spazio esterno, box auto di c.a 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

                                              L'immobile si trova in Via Petrarca, strada dove sono presenti 

                                              molteplici attività commerciali,  ottimi contesti e a ridosso del 

                                              centro urbano di Caserta. 

· LA ZONA :

locali: 

90

3

Mq: 

Box Cantinola 

L'immobile proposto, abbraccia un'ampia fascia di richieste pre-

senti nell'attuale mercato immobiliare. L'ottima posizione, in 

una strada ben servita da molteplici attività commerciali e otti-

mamente collegata con gli svincoli superstradali, il contesto 

ben curato e le caratteristiche dell'immobile, rendono lo stesso 

ideale per acquirenti che intendono acquistarlo per uso proprio 

oppure per uso investimento. L'acquisto per investimento, ga-

rantisce all'acquirente una rendita annuale di € 6.000,00. 

Scheda

immobile 

codice: 2035 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Box 

 23 mq e posto auto di proprietà.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3c0H93I
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3wLR1qV
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Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

NOVITÀ IN ARRIVO: MUTUI AGEVOLATI

PER UNDER 36.

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

Le politiche di rilancio che sono al vaglio degli ad-

detti ai lavori in questo momento pongono l'atten-

zione sui giovani e in particolare sulla facilitazione 

dell'accesso al credito per l'acquisto della prima ca-

Questa facilitazione, che riguarderebbe gli under 36, 

è contenuta nel decreto Sostegni Bis e darebbe la 

possibilità ai giovani di età compresa tra i 25 e i 35 

anni di accedere al finanziamento della prima casa 

a condizioni agevolate abbattendo i costi relativi al-

Potranno vedere annullati i costi riguardanti le im-

poste di registro, le imposte ipotecarie e quelle ca-

tastali previste sugli atti di compravendita. 

Tale “sconto”, è bene ricordarlo, non può essere ap-

plicato sugli immobili che hanno le caratteristiche 

del lusso. Inoltre, è previsto un ulteriore sgravio 

degli oneri che riguardano la stipula degli atti che 

devono  essere  siglati  da  un  notaio. 

Sono escluse dagli sgravi le eventuali spese per il 

corrispettivo dovuto all'agenzia immobiliare, che 

però possono in parte essere detratte in seguito al-

la dichiarazione dei redditi, e le spese dovute per 

Lo scopo dei provvedimenti presenti nel provvedi-

  

   

 

Fonte: www.gruppoportaaporta.it/blog
                        

mmobiliareI

giovani di “affrancarsi” dalle famiglie di origine per 

raggiungere la propria indipendenza e affronta un 

argomento spesso ritenuto un tabù, costituito dal 

finanziamento della somma del  100%.

Il mutuo, generalmente, viene concesso sull'80% 

della somma, con l'obbligo di versare il 20% del 

capitale. Il pagamento del 20% viene effettuato 

spesso in più tranche: con un assegno che accom-

pagna la proposta di acquisto e, nel caso in cui sia-

no previsti, il preliminare di vendita e il compromes-

Con un finanziamento ottenuto al 100%, essendo 

la banca ad erogare l'intero importo, questo iter si 

Per saperne di più visita il nostro blog sul sito 

 

 

 

   

 

sa.

le tasse.

l'istruttoria del mutuo.

mento Sostegni Bis mira a dare la possibilità ai

so.

semplifica.

www.gruppoportaaporta.it

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

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 

Via Tazzoli

� 119.000,00

� 112.000,00

 RIBASSO

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

FAI DI TE

Il TUO

GUADAGNO
 ! 

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 ampia
metratura buono stato

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

240

7

Mq: 

 VENDITA
Via Mazzini

� 399.000,00

Il Gruppo Porta A Porta propone in zona centralissima di Caserta, a ridosso con la maestosa Reggia,

in contesto di corte storica, ampio appartamento così composto: ampio ingresso, salone triplo, quat-

tro vani, cucina abitabile, doppio servizio, ampio corridoio e ampio sgabuzzino. Completa la soluzio-

ne, quattro balconcini vanvitelliani con affaccio su via Mazzini e P.zza Margherita. L'immobile è in 

buono stato conservativo, climatizzato e termoautonomo. Ottimo per investimento volendo ricrea-

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L' immobile è ideale sia per uso investimento, grazie alla sua metra-

tura è possibile ricavare diversi mini appartamenti, che per uso per-

sonale grazie alla sua centralità e contesto di rappresentanza, garan-

tisce la comodità di abitare al centro di Caserta in una zona caratte-

ristica e signorile della città.

codice: 1658 

· L’ IMMOBILE :

Via Mazzini, strada altamente signorile e centrale, a ridosso con di-

verse attività commerciali e a pochissimi passi dal rinomato C.so 

Trieste. È una delle strade più antiche e rappresentative della città 

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

re due unità abitative. Duplice esposizione, molto luminoso.

di Caserta.

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


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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IL TESSILE INCONTRA LO SHABBY.

Fonte: www.sanremonews.it
                        

Lo shabby chic è uno stile di interior design, nato 

in Gran Bretagna e divenuto d'estrema tendenza 

negli ultimi anni, sia nell'abbigliamento che nel 

settore dell'arredamento. Shabby significa logo-

rato, trasandato; chic è un aggettivo francese 

che comunemente significa elegante. I due ter-

mini, messi assieme indicano uno stile antico ma 

allo stesso tempo raffinato e attuale.

I tessuti shabby chic si presentano solitamente in 

colori chiari e delicati (come il lilla, il beige o il tor-

tora), con trame originali dalle linee dolci. Spesso 

sono composti di materiali grezzi come il lino o il 

cotone (perfetti per aggiungere un tocco rustico).

Come utilizzare le stoffe shabby per arredare? 

Innanzitutto, provate prima con un dettaglio della 

vostra casa (un cuscino) magari acquistando al 

metraggio così che, se vi dovesse soddisfare, po-

trete ricoprire altri complementi d'arredo. Se la 

vostra casa è arredata in stile classico o minimal, 

allora andrete sul sicuro: lo shabby chic si sposa 

perfettamente con entrambi  gli  stili. 

Prima di acquistare i tessuti, data la vasta scelta 

sul mercato, assicuratevi della loro qualità: questi 

materiali, insieme agli oggetti che ne sono rico-

perti, sono fatti per essere vissuti ed è importante 

 

 

 

 

   

 

rredamentoA

che resistano al tempo e all'usura. Scegliete pri-

ma un paio di stoffe diverse: dopo averle testate 

saprete sicuramente orientarvi meglio nei prossi-

Un piccolo consiglio: per impreziosire la sala da 

pranzo dandole un tocco vintage riutilizzate vec-

chi merletti e pizzi; tutto ciò che è ricamato è un 

must dello shabby. Per di più, sarà facilissimo ap-

plicare i merletti su altri accessori (come tovaglie, 

cuscini, tende o paralumi) e così ridar loro nuova 

vita.

mi acquisti.

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it

10

Appartamento quattro vani 
in parco con box auto

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

115

4

Mq: 

 VENDITA
Via San Nicola

� 169.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona servita, nelle vicinanze ai poli universitari e ai maggiori ser-

vizi cittadini e a pochi passi dal centro di Caserta e dalla variante ANAS, appartamento in parco di 

quattro vani così composto: salone a vista, cucina, tre camere da letto e doppi accessori. Completa-

 

 

 

 

                                              · IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile è ottimo sia per uso proprio che per investimento. 

Nel primo caso, l'ampia metratura permette di ospitare comoda-

mente una famiglia di cinque persone e di avere momenti di re-

lax grazie allo spazio esterno a disposizione. Nel secondo caso, 

invece, è possibile locarlo per camere in condivisione per univer-

sitari grazie alla vicinanza della facoltà di medicina, permettendo 

al proprietario di beneficiare di un canone annuo di €9.000.

codice: 607 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile si trova in Via San Nicola, strada che collega il centro di 

Caserta con la nuova zona Policlinico. Posizione strategica in quanto 

  

                    

                                          

Box 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

no la soluzione due terrazzi abitabili e box auto.

sono facilmente raggiungibili i maggiori servizi cittadini.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
https://bit.ly/3vpKX6h
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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

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.

Via Don Bosco

� 139.000,00

� 130.000,00

 RIBASSO

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

 

IL FENOMENO VIRTUAL TOUR

NEL SETTORE IMMOBILIARE.

 

Il virtual tour o visita virtuale è un nuovo stru-

mento tecnologico, che permette attraverso 

l'unione di fotografie panoramiche o video a 

360°, di fornire un'immagine completa ed esau-

riente del luogo che si vuole visitare sia che si 

tratti di spazi interni che di spazi esterni. Grazie 

a questa tecnologia, seduti comodamente in 

poltrona, è possibile vedere le stanze e gli ester-

ni della casa prescelta da tutte le angolazioni 

 

L'Italia è il settimo paese al mondo infatti per ri-

cerche correlate ai "virtual tour", prima nel set-

tore turistico e poi via via nei restanti settori; in 

questi ultimi anni, infatti, anche il mercato im-

mobiliare sta vivendo un momento di grande 

evoluzione. Dal mondo offline si è passati velo-

cemente al mondo digitale, dove gli strumenti 

messi a disposizione degli utenti non si esauri-

Sebbene il suo utilizzo nasca in periodo lock-

down per aiutare gli agenti immobiliari a non 

fermare il proprio operato, oggi il VT è diventato 

indispensabile su vari fronti. Infatti, tantissimi 

probabili acquirenti preferiscono visionare l'im-

mobile prescelto direttamente dal proprio divano 

 

 

 

 

   

 

 

sia per un innegabile comodità, sia perchè, in ques-

to modo, possono godere dell'immobile a 360°, indi-

pendentemente  dalle condizioni  esterne.

I VT non possono essere improvvisati, per avere un 

risultato soddisfacente è necessario affidarsi a profes-

sionisti che abbiano a disposizione e che sappiano 

 

I vantaggi del virtual tour sono ampiamente dimos-

trati per gli operatori del settore ma anche il pubbli-

co ha mostrato il proprio gradimento per un servizio 

che risparmia inutili perdite di tempo; anche in un 

settore tradizionale come quello immobiliare, la te-

cnologia rappresenta una valida opportunità, un uti-

le ausilio per vivacizzare il mondo delle transazioni 

 

 

 

 

   

 

 nostri serviziI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

APE :

SCOPRI DI PIÙ

scono mai.

come se si fosse presenti sul luogo.

utilizzare gli strumenti necessari.

immobiliari.

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 
tre vani con posto auto 

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

65

3

Mq: 

 VENDITA
Via XX Settembre

� 70.000,00

Il Gruppo Porta a porta propone in zona centrale appartamento in condominio al primo piano com-

posto da: cucina, salone, due camere, accessorio e balconate. Completa la soluzione posto auto 

 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile soprattutto grazie alla sua centralità, si posiziona in 

una fetta di mercato plurivalente per uso proprio e per uso inves-

timento . Avendo subito una ristrutturazione parziale, permette 

al possibile acquirente un utilizzo quasi immediato per l'uso inves-

timento con la possibilità di poterlo locare e assicurarsi una ren-

dita annua minima di 4.200,00 euro . 

codice: 657 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in una zona centrale , precisamente sul secondo 

tratto di Via XX Settembre e nei pressi della Piazza principale dove ci 

sono tutti i servizi di prima necessità per il cittadino. 

 

 

  

                    

                                          

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

interno.

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/36TgJPL
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 posto auto coperto

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

110

3

Mq: 

 VENDITA

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale e ben servita a Casapulla, a pochi passi dalla Nazio-

nale Appia e da tutti i principali servizi, grazioso appartamento di circa 110 mq posto al primo pia-

no di un piccolo condominio, composto da zona living con salone a vista, angolo cottura, due came-

re da letto, ripostiglio, un bagno con doccia e uno con vasca, infissi in doppio vetro camera, zanza-

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Per giovani coppie o nucleo familiare con bambini data la vicinan-

za alle scuole o ad uso investimento con prospettiva un’ ottima 

rendita annuale.

codice: 1990 

· L’ IMMOBILE :

Ubicato in posizione strategica, a pochissimi passi dalla Nazionale Ap-

pia, maggior Polo Commerciale e di collegamento con tutti i Paesi li-

mitrofi, gode della vicinanza di tutti i sevizi come scuole, farmacie, 

supermercati, piazze ricreative ecc.. e facilmente raggiungibile dal 

 

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

P. auto 

riere e condizionatori. Completano balcone perimetrale e posto auto coperto.

Casello Autostradale di Caserta Nord.

Via Buonpane

� 150.000,00

� 145.000,00

 RIBASSO

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/3ftqw2X


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 mansardato 
zona Villa Comunale

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

130

3

Mq: 

 VENDITA � 80.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centrale, nelle immediate vicinanze della villa comunale e 

dell'area mercato di Santa Maria Capua Vetere, grazioso e luminoso appartamento mansardato pos-

to al sesto piano in condominio signorile così composto: ingresso, ampio salone con camino, cucina, 

due camere, bagno con box doccia e ripostiglio. Completa la soluzione riscaldamento autonomo e 

posto auto condominiale. 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

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

uso proprio e investimento. Adatta ad ogni tipo di nucleo fami-

liare, ottima per chi ama farsi coccolare da un ambiente caldo 

ed accogliente essendo dotata di camino. I suoi ampi spazi con-

sentono di ricavare due mini appartamenti facilmente locabili 

data la forte richiesta che offre il mercato. 

codice: 2030 

· L’ IMMOBILE :

La soluzione si trova in Via De Gasperi, in zona centralissima, nelle 

immediate vicinanze della villa comunale e dell'aerea mercato di 

Santa Maria Capua Vetere, circondata dalle attività di beni di prima 

  

                    

                                          

P. auto 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Via De Gasperi

necessità.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
https://bit.ly/3c1AAxJ
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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

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 

Via Nocelle

� 200.000,00

� 190.000,00

 RIBASSO

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

