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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

LE PARTNERSHIP

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

" 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.

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.
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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

Quattro vani ristrutturato
con posto auto e cantinola

Via dei Ginepri

 169.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 105
P. auto
Cantinola

codice: 2168

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona servita e nelle immediate vicinanze agli svincoli della variante
A.N.A.S, appartamento completamente ristrutturato in parco posto al quarto piano con ascensore composto da: salone, cucina abitabile, disimpegno, tre camere da letto di cui una con cabina armadio, doppi servizi con vasca e con doccia. L'immobile è munito di riscaldamento autonomo, inﬁssi a doppio vetro camera, condizionatore, tapparelle automatizzate e videocitofono. Completano la soluzione tre balconate, posto auto doppio coperto e cantinola.
·LA ZONA :
L'immobile si trova a Parco degli Aranci, zona servita con molteplici spazi verdi e ben collegata agli svincoli della variante. Tutto
nelle prossimità di Parco Cerasole e del centro urbano di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile proposto è completamente ristrutturato, in un buon
contesto, ottimo per un uso immediato e adatto alla famiglia data la metratura e l'ubicazione nei pressi di scuole, parco giochi e
supermercati.
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SETTORE IMMOBILIARE VINCE
CONTRO LA PANDEMIA.
Ebbene sì, ancora una volta il settore immobiliare riemerge da un periodo di crisi.
Sicuramente il periodo del lockdown, della pandemia
e dell'incertezza del futuro ha messo in crisi il settore
immobiliare, così come tanti altri settori, ma adesso si
può affermare che c'è un importante rovescio della
medaglia. Una grossa mano, in tal senso, viene soprattutto dalle banche in generale e dalla BCE in particolare, la quale ha cambiato i suoi obiettivi per evitare
un ritiro anticipato dello stimolo all'acquisto. In altre
parole, i tassi di interesse per richiedere i mutui potrebbero rimanere al minimo storico per almeno altri
due anni, ponendo quindi le basi per una grande richiesta di immobili.
E' chiaro che tanti altri settori hanno avuto una spinta
più forte rispetto a quello immobiliare, come il settore
tecnologico e quello sanitario, ma anche il mattone è
tornato forte, poiché considerato sempre come l'investimento più sicuro agli occhi delle persone. Il popolo
Italiano in questo è sicuramente uno dei più importanti a livello europeo, perché storicamente vanta di una
tendenza a preferire l'investimento sul mattone, sulla
sicurezza immobiliare piuttosto che su altri settori “più
aleatori”.
Quindi, il giusto mix tra attività della banca centrale e
abitudini di consumo degli italiani portano il settore immobiliare ad uscire, paradossalmente, come “vincitore”

I mmobiliare
dalla pandemia, riprendendosi il primato di investimento maggiormente scelto.
Per tale motivo le agenzie immobiliari hanno potuto
riprendere la loro corsa agli affari, integrando le vecchie attività con le nuove in modo tale da non essere, nuovamente, impreparate. Infatti, le agenzie sono riuscite a creare un modus operandi che permetterà di affrontare nuove chiusure continuano ad offrire i propri servizi ai clienti, ma anche semplicemente rimanendo al loro fianco e rassicurandoli circa
l'andamento del mercato, anche nei periodi più bui.
D'altra parte, l'agente immobiliare è un professionista che deve stare vicino al cliente sempre, risolvendo
ogni dubbio.

Fonte: www.idealista.it

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

Seguici su

Porta a Porta Caserta Est
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Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Zona Ospedale

VENDITA

Tel. 0823.30.51.22

Cell. 393.81.80.845

papce2@gruppoportaaporta.it

Soluzione indipendente
con cantina

Via Landi
 265.000,00

 240.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5

RIBASSO

Mq: 180
P. auto
Cantina

codice: 2078

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona Sala di Caserta, in prossimità di scuole e primi servizi, soluzione indipendente su due livelli di c.a 180 mq interni e 100 mq esterni composta da: piano terra suddiviso, locale cantina, locale caldaia e ripostiglio sottoscala, pozzo e spazio circoscritto da poter utilizzare
come posto auto o zona relax. Primo piano composto da appartamento cinque vani, cucina abitabile
e bagno con doccia e vasca, la soluzione si completa di sottotetto con balcone.

·LA ZONA :
L'immobile è situato nel centro storico di Sala, nello speciﬁco in
Via Landi, strada ben collegata con la Variante Anas, in prossimità
del Borgo di San Leucio e vicino ai principali servizi di cui scuole e
beni di prima necessità.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile con la sua ottima posizione è perfetto per chi ama la
tranquillità, arrivando facilmente al borgo di San Leucio, ma senza rinunciare ai servizi e alla vicinanza del centro; è adatto ad uso
familiare con bambini data la vicinanza alle scuole e a pochi passi
dal Parco Reale, o ad uso investimento per realizzazione di un B&B
data la sua ampia metratura.
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Ricerchiamo nuove

Segretarie
per le nostre Agenzie

INVIACI IL TUO CV A :

info@gruppoportaaporta.it
OPPURE CONTATTACI :

377.09.85.838

Seguici su

Porta a Porta Caserta Nord
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Via Gemito, 101 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.35.30.99

Cell. 392.24.25.328

papce3@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Appartamento quattro vani
con doppio ingresso

Via San Carlo
 105.000,00

 90.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4

RIBASSO

Mq: 90

codice: 1984

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centralissima di Caserta, ampio appartamento così composto:
doppio ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere da letto e doppio servizio. La soluzione si presenta
completamente da ristrutturare, ottimo per USO INVESTIMENTO, in quanto grazie al doppio ingresso è
possibile ricreare due mini appartamenti. OTTIMA CAPACITA’ DI RENDITA.

·LA ZONA :
L'immobile è situato nella zona più centrale della città, centro storico,
a ridosso con il rinomato C.so Trieste e P.zza Duomo, inoltre beneﬁcia
di diverse attività commerciali per il fabbisogno del cittadino quali posta, alimentari, abbigliamento etc.. Perfetta per chi non ama girare in
città con l'auto, ma godersi una passeggiata in centro.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è ottima anche come uso investimento, grazie al doppio ingresso e l'ampia metratura c'è la possibilità di ricreare due appartamenti
(computo metrico disponibile in sede) e metterli subito a rendita. Grazie
alla sua posizione strategica, centro storico, l'immobile risulta molto richiesto anche per le locazioni, inoltre da poco ribassato il prezzo.
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A rredamento

COME EFFETTUARE UN RESTYLING
IN CASA?

E' sempre importante tenere in considerazione i
costi e i benefici e prendere in considerazione
varie alternative: mercatini, mobili fai da te, ingrossi, mobili riciclati.
Ogni soluzione può essere buona per dare un
tocco di vitalità alla tua casa, basta un pò di
fantasia e di amore!

Il primo consiglio è sicuramente affidarsi ad un professionista: il designer di interni è una persona altamente qualificata che potrà creare delle soluzioni
ad hoc rispetto alla tua abitazione. Ma perché fermarci qui.
Rimodernare gli spazi della casa può essere anche
un' attività entusiasmante da condividere con tutta
la famiglia! Prima di tutto, è bene partire dalla pittura delle pareti e dalla luce che entra nella casa
poiché questi elementi possono influenzare tutte le
altre scelte. Una volta tenute in considerazione
queste caratteristiche, si può procedere con la scelta degli arredi (grandi o piccoli che siano),l'importante è che rispecchino il gusto di tutti gli abitanti
della casa. D'altra parte, condividere è il senso di
un re-styling fai da te!
In particolare, ci possono essere stili e idee diverse:
per gli amanti del vintage si può optare per la scelta di accessori unici, capaci di far convivere il passato ed il presente. Questo è uno stile super ricercato che ha bisogno di una grande attenzione per
i dettagli. Uno stile completamente diverso può essere quello esotico oppure quello minimalista dove
i dettagli importanti sono soprattutto quelli delle pareti e degli accessori hi-tech. Ovviamente, è sempre bene dare uno sguardo al portafoglio.. rimodernare casa non è sempre conveniente!

Fonte: www.ultimenotizieflash.com

Rivolgiti a noi
per una

valutazione
commerciale
e gratuita
dell’immobile

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

VENDITA

Appartamento quattro vani
con posto auto

Via Renella

 140.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 135
P. auto
codice: 2071

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone a soli pochi passi dalla stazione ferroviaria e a pochi minuti dal centro della città, in un quartiere ben servito di tutti i servizi cittadini, appartamento di quattro vani così
composto: ampio ingresso, doppio salone, cucina, tre camere da letto e doppi servizi. Completano
la soluzione riscaldamento autonomo ampi spazi esterni e comodo posto auto coperto di proprietà.

·LA ZONA :
La soluzione si trova in Via Renella, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro città, in un quartiere ricco di tutti i servizi per
il cittadino.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Poiché la soluzione è situata in zona centrale, è ottima per uso investimento in quanto c'è la vicinanza alle varie facoltà della zona
e alla stazione ferroviaria.
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VALUTA LA
TUA CASA
con

CLICCA QUI
E SCOPRI COME

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

Recente costruzione con
box doppio

Via Gibuti

 110.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 90
Box
P. auto

codice: 2092

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita a Recale, in zona centrale e ben servita a ridosso di tutti
i servizi per il cittadino, ampio trilocale di recente costruzione in condominio sito al piano rialzato con
accesso indipendente. L'appartamento è composto da: cucina abitabile, soggiorno, due camere da
letto e due bagni. Completano la soluzione box auto doppio, terrazzo e posto auto.

·LA ZONA :
L'immobile si trova a Recale in Via Gibuti, in zona centrale nelle
strette vicinanze del casello autostradale Caserta Nord, della stazione ferroviaria e a pochi km dalla Reggia Vanvitelliana, pertanto la
soluzione è ubicata in zona strategica e servita da tutti i servizi atti
a soddisfare il fabbisogno giornaliero del cittadino.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione proposta si inserisce in un mercato immobiliare atto
a soddisfare le esigenze del cliente che cerca un' abitazione sita in
un condominio signorile e di recente costruzione, ma che per le
sue caratteristiche conserva la propria indipendenza. L'immobile
non necessita di lavori di ristrutturazione.
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I nostri servizi

IL FENOMENO VIRTUAL TOUR
NEL SETTORE IMMOBILIARE.
Il virtual tour o visita virtuale è un nuovo strumento tecnologico, che permette attraverso
l'unione di fotografie panoramiche o video a
360°, di fornire un'immagine completa ed esauriente 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 esterni della casa prescelta da tutte le angolazioni
come se si fosse presenti sul luogo.
L'Italia è il settimo paese al mondo infatti per ricerche correlate ai "virtual tour", prima nel settore turistico e poi via via nei restanti settori; in
questi ultimi anni, infatti, anche il mercato immobiliare sta vivendo un momento di grande
evoluzione. Dal mondo offline si è passati velocemente al mondo digitale, dove gli strumenti
messi a disposizione degli utenti non si esauriscono mai.
Sebbene il suo utilizzo nasca in periodo lockdown 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'immobile prescelto direttamente dal proprio divano

sia per un innegabile comodità, sia perchè, in questo modo, possono godere dell'immobile a 360°, indipendentemente dalle condizioni esterne.
I VT non possono essere improvvisati, per avere un
risultato soddisfacente è necessario affidarsi a professionisti che abbiano a disposizione e che sappiano
utilizzare gli strumenti necessari.
I vantaggi del virtual tour sono ampiamente dimostrati per gli operatori del settore ma anche il pubblico ha mostrato il proprio gradimento per un servizio
che risparmia inutili perdite di tempo; anche in un
settore tradizionale come quello immobiliare, la tecnologia rappresenta una valida opportunità, un utile ausilio per vivacizzare il mondo delle transazioni
immobiliari.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APE :
SCOPRI DI PIÙ

Seguici su

Porta a Porta Casagiove
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Piazza Parrocchia, 1 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71
papsnls@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Appartamento con
posto auto

Largo Rotonda

 40.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 50
P. auto
codice: 2111

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona di forte passaggio e a pochi chilometri dalla Reggia di Caserta appartamento al primo piano composto da: doppio ingresso, due vani, due accessori , ripostiglio e balconata con aﬀaccio su strada. Completa la soluzione posto auto interno.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in una zona di forte passaggio, più precisamente
nei pressi di tutti gli svincoli autostradali e a pochi chilometri dalla
Reggia di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile soprattutto grazie alla sua ubicazione strategica, si posiziona in una fetta di mercato univalente per uso investimento.
Eﬀettuando una ristrutturazione parziale, permette al possibile
acquirente un utilizzo immediato per l'uso investimento con una
rendita mensile di circa 450,00 euro.
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Non riesci
a vendere
o ﬁttare
casa ?

Seguici su

Porta a Porta San Nicola La Strada
15

Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506

CASAPULLA

VENDITA

papcasapulla@gruppoportaaporta.it

Semindipendente tre vani
con posto auto e cantina

Via A. Frank

 75.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 100
P. auto
Cantina

codice: 2175

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centralissima soluzione semindipendente di sole due unità
abitative di circa 100 mq, composte da: ampio salone a vista, cucina abitabile, due ampie camere da
letto e un bagno. La soluzione si presenta in buono stato conservativo con possibilità di personalizzarla
data la grandezza di ogni ambiente, dotata di inferriate ad ogni ﬁnestra, balcone con ingresso indipendente su strada, e balcone interno al palazzo con secondo ingresso. Completano posto auto coperto,
cantina ripostiglio, e ampia soﬃtta deposito. Ideale sia ad uso proprio che ad uso investimento.
·LA ZONA :
In zona centrale e di facile collegamento con la Nazionale Appia, adiacente a scuole, posta, Chiesa di Sant'Elpidio e a ridosso di tutti i servizi per il
fabbisogno cittadino, raggiungibili con pochi passi anche a piedi.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Ideale sia per famiglie, sia per persone singole, ad uso investimento o
anche come studio medico/professionale poiché munito di ingresso indipendente dalla strada. La caratteristica corte in cui si trova, piccola e
ben tenuta rende molto intimo il contesto composto di sole due unità
abitative, per chi è alla ricerca di tranquillità, silenzio e comfort. In buono stato conservativo, è abitabile da subito ma con tanto potenziale se
si volesse procedere ad una ristrutturazione e personalizzazione degli
ambienti.
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Seguici su

Porta a Porta Casapulla
17

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301

S.MARIA C.V. NORD

VENDITA

papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Grazioso appartamento
in zona servita

Via Vittorio Emanuele II

 75.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 95

codice: 2070

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta Propone in vendita, in zona centrale a pochi passi dalla villa comunale, grazioso appartamento posto al piano rialzato in mini condominio di poche unità abitative. La soluzione si presenta in buono stato abitativo e così composta: ingresso, salone, due camere da letto, bagno con vasca, cucina semi abitabile e ripostiglio ad uso lavanderia. Completa la soluzione riscaldamento autonomo.

·LA ZONA :
La soluzione si trova in Via Vittorio Emanuele II, in zona servita dalle
principali attività di beni di prima necessità, a pochi passi dalla Villa
comunale e dal Corso principale.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Soluzione ideale per qualsiasi esigenza, ottima sia per uso proprio
che per uso investimento, ma adatta ad ogni tipo di nucleo familiare o per persone anziane essendo un piano rialzato.
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Lo sapevi...?

VUOI CAMBIARE COLORE AL LEGNO?
ECCO QUALCHE CONSIGLIO.
Il legno è un materiale naturale impiegato sia nella
realizzazioni di prefabbricati e pavimenti e sia in
quelle di oggetti da arredamento e suppellettili.
Per garantirne una ottimale conservazione nel tempo, è necessario proteggerlo con prodotti che non
ne alterino le caratteristiche, come nodi e venature,
ma che al contrario ne esaltino la bellezza, proteggendolo e nutrendolo.
Per cambiare il colore del legno esistono varie soluzioni come impregnanti e cere, che risultano meno
inquinanti che nel passato, anche se si tratta comunque di prodotti sintetici sia nel caso di prodotti
a solvente sia nel caso di quelli all'acqua.
Colorano il legno restando trasparenti e, a differenza di smalti, vernici ed alcuni impregnanti idrorepellenti, non formano una pellicola che con il tempo
tende a scrostarsi ma penetrano nelle fibre del legno nutrendolo e proteggendolo (a seconda dei
casi, da raggi UV, agenti atmosferici, funghi, muffe
e tarli).
Gli impregnanti sono prodotti ad acqua o solventi
in continua evoluzione. Sempre più ecologici, evitano l'antiestetico effetto pellicola anche nel caso di
prodotti idrorepellenti e sono molto pratici da usare,
in quanto si applicano facilmente con un pennello.
Si usano sul legno nuovo o già precedentemente
trattato con impregnanti e si stendono seguendo

le venature del legno, dopo averlo carteggiato
per liberarlo da sporcizia e strati di vecchi prodotti.
Le cere vengono usate da secoli per proteggere e
nutrire il legno e ravvivarne il colore. Di stesura
semplice e veloce, vengono applicate sul legno
con un pennello specifico o una paglietta d'acciaio, per aprire bene le fibre del legno seguendo le venature e permettere così alla
cera di penetrare meglio.
Si può inoltre scegliere tra vari tipi di finiture:
lucida, satinata ed opaca, anche se quest'ultima è di gran lunga la più utilizzata.

Fonte: www.cosedicasa.com

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

VENDITA

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Villa indipendente

Via dei Templari

 340.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3 livelli
Box

codice: 2176

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita bellissima villa a Capua su tre livelli così composta: piano
terra con salone triplo e camino, cucina abitabile, bagno, deposito di 25 mq, porticato. Primo piano:
salone doppio, cucina abitabile, due camere da letto, studio e doppi servizi. Secondo piano: salone,
cucina, due camere da letto, servizio e due terrazzi. La villa è circondata da un giardino di 3500 mq
piantumato con alberi da frutto è dotato di un box di 28 mq ed una rimessa con forno a legna.

·LA ZONA :
L'immobile è a Capua, in zona tranquilla ma ben collegata a tutti I servizi e le comodità e i fabbisogni del cittadino, lo stesso è ben collegato
agli svincoli autostradali.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile soprattutto grazie al suo stato attuale è ideale per uso
proprio in quanto è stato totalmente e ﬁnemente ristrutturato e
permette al possibile acquirente un utilizzo immediato evitando
lavori di ristrutturazione. Ideale per chi ama la tranquillità.
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®

I NOSTRI SERVIZI

Corsi di
Formazione
immobiliare

SCOPRI DI PIÙ SU:
www.papmedia.it

Seguici su

Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
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