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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

" 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

AFFILIATI CAMPANIA :

- Caserta Est 

- Caserta Nord 

- Caserta Centro

- Caserta Sud 

- Casagiove

- San Nicola La Strada

- Casapulla

- Santa Maria Capua Vetere Nord 

- Santa Maria Capua Vetere Sud

 AFFILIATI LAZIO:

- Gaeta

 

LA NOSTRA RETE

PROSSIME APERTURE:

AFFILIATI CAMPANIA :

- San Prisco

- Capua

- Marcianise Nord

- Marcianise Sud 

AFFILIATI LAZIO:

- Formia

 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH
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Mercato immobiliare: +73% 

per le compravendite.

https://www.gruppoportaaporta.it/
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https://bit.ly/3xg61h4
https://bit.ly/3xg61h4
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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 tre vani
ristrutturato

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

90

3

Mq: 

 VENDITA
Via Caravaglios

� 150.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centrale e servita di Parco Cerasole, appartamento ristrutturato 

in condominio con ascensore, di circa 90 mq, posto al piano rialzato composto da: ingresso, tre vani, 

disimpegno, bagno con doccia, ripostiglio e tre condizionatori. Adibito ad uso ufficio seppur con catego-

ria A/2 (civile abitazione). Buono stato e ottima esposizione. L'immobile viene venduto con arredo.

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

locali: 

90

3

Mq: 

Box Cantinola 

L'immobile proposto è completamente ristrutturato, in un buon 

contesto, adatto ad uno studio associato data la posizione, la dis-

posizione interna e adibito ad uso ufficio seppur con categoria 

A/2 (civile abitazione). La soluzione è venduta con arredo.  

Scheda

immobile 

codice: 2178 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

L'immobile è ubicato in una zona molto richiesta di Parco Ceraso-

le, munita di molteplici servizi come: supermercati, farmacie e 

scuole; inoltre è ben collegata agli svincoli della variante. Tutto 

   

   

  

                    

                                          

nelle prossimità del centro urbano di Caserta.

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

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

Dai dati dell' OMI (Osservatorio della Agenzie delle En-

trate) provengono informazioni rassicuranti relativi al 

mercato immobiliare. Infatti, si è registrato un aumen-

to del 73,4% degli acquisti delle abitazioni nel secon-

do trimestre del 2021 rispetto al secondo trimestre 

Ovviamente, non bisogna dimenticare che in questo 

stesso periodo, nel 2020, la situazione pandemica era 

completamente diversa, mentre oggi grazie ai vaccini 

e alla prevenzione si riescono ad effettuare maggiori 

operazioni. Ciò nonostante, la crescita del 2021 rima-

ne comunque significativa perché è superiore anche 

al trimestre del 2019, quando non c'era il Covid. 

In particolare, se prendiamo in considerazione le prin-

cipali città italiane, le transazioni sono superiori al 54% 

rispetto al 2020 e al 13,9% rispetto al 2019. 

Basti guardare Genova, Roma, Napoli e Milano dove 

i numeri del mercato immobiliare sono davvero impor-

tanti non soltanto per quanto riguarda il residenziale, 

ma anche per quanto riguarda il terziario ed il com-

merciale. Infatti, tale comparto ha realizzato una forte 

crescita perché crescono sempre di più le richieste de-

gli studi ed uffici privati, ma anche di depositi com-

merciali, autorimesse, capannoni, e così via.

Si può forse dire che il Covid ha confermato, ancora 

una volta, l'idea che crisi significa opportunità. Infatti, 

questa crescita è dovuta certamente al periodo di    

   

 

Fonte: www.immobiliare.it
                        

mmobiliareI

stallo dove gli italiani hanno, per forza di cose, accu-

mulato denaro che hanno poi dovuto reinvestire. A 

ciò deve essere aggiunto che per il popolo italiano il 

mattone rimane sempre l'investimento più sicuro, 

per non parlare degli incentivi che lo stato ha rico-

nosciuto a chi volesse acquistare casa, non un ulti-

 

Questo rinnovato interesse delle persone verso il 

settore immobiliare contribuirà in modo importante 

alla ripresa dell'economia perché intorno alla “casa” 

gravitano tantissimi altri servizi accessori che porta-

 

    

   

 

 

 

MERCATO IMMOBILIARE: + 73% PER

LE COMPRAVENDITE. 

del 2020.

mo il decreto “sostegni-bis”.

no lavoro ed investimenti.

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

Box 

P. auto 

Appartamento quattro vani
con box e posto auto

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

130

4

Mq: 

 VENDITA

Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona residenziale e ben servita, luminoso appartamento all'interno 

del Parco Eucalipto posto al quarto piano con ascensore, composto da ampio salone a vista, cucina abi-

tabile, tre camere da letto, due bagni di cui uno con vasca e l'altro con doccia e ripostiglio/lavanderia. 

La soluzione dispone di doppi infissi, zanzariere e tende da sole. Completa la soluzione un balcone peri-

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione è ottima per chi ama la tranquillità senza rinunciare ai 

servizi e ai facili raggiungimenti, con il suo terrazzo panoramico e la 

sua tripla esposizione è perfetta per chi preferisce godersi gli spazi 

esterni e il tramonto tutto l'anno. E' adatto sia ad uso familiare data 

la sua vicinanza alle scuole, sia ad uso investimento, per universita-

ri data la sua ampia metratura e la vicinanza all'ospedale civile.

codice: 2182 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato nella zona di Via Comin, zona tranquilla ma 

ben collegata, servita dai principali servizi e a pochi passi dalla 

  

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

P. auto 

Via Comin

� 225.000,00

Box  

metrale con terrazzo di circa 25 mq, box auto pavimentato e posto auto assegnato.

variante Anas.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/2Zvot8N
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Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

Ricerchiamo nuove

Segretarie
per le nostre Agenzie

INVIACI IL TUO CV A :

info@gruppoportaaporta.it

OPPURE CONTATTACI :

377.09.85.838

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Gemito, 101 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Appartamento ampia
metratura

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

160

4

Mq: 

 VENDITA

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La caratteristica principale è sicuramente l'ampia metratura e il duplice af-

faccio, con balconi vivibili e attrezzabili. Ottima soprattutto per famiglie che 

desiderano spostarsi in centro città e dimenticarsi dell'auto, grazie alla vi-

cinanza di tutti i servizi. 

codice: 2211 

· L’ IMMOBILE :

A ridosso con tutti i servizi per il fabbisogno del cittadino come farma-

cie, posta, bar, salumerie, attività commerciali di diverso genere e mol-

teplici poli scolastici, a pochi passi dal centro storico, Via Caduti sul La-

voro oltre ad essere una strada centrale è uno dei punti nevralgici del 

 

 

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centralissima di Caserta, in contesto condominiale di rappre-

sentanza, appartamento di ampia metratura, c.a 160 mq , così composto: ingresso, salone doppio, cu-

cina abitabile, quattro camere da letto, ripostiglio, doppio bagno. La soluzione allo stato attuale si presen-

ta da ristrutturare, in quanto occupata da una scuola privata. Duplice affaccio, con balconi vivibili e at-

trezzabili. 

Via Caduti sul Lavoro

� 250.000,00

centro di Caserta.

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


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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MODA ARREDAMENTO 2021:

MINIMAL E GREEN.

Fonte: www.cosedicasa.com
                        

Il settore dell'arredamento non è immune alle mo-

de: come non ricordare l'intramontabile Shabby Chic 

che ancora oggi influenza le nostre scelte?

Purtroppo, però, il nostro caro amico ha le ore con-

tate. Ebbene sì, lo Shabby chic, si sa, è caratterizza-

to da una certa “opulenza”, del resto la sua filosofia 

 

Però, negli ultimi tempi, si sta stabilendo una nuova 

moda, ovvero una maggiore diffusione degli stili mi-

nimali in netto contrasto con il solito shabby.

La rinuncia al superfluo, la scelta ambientalista, la 

ricerca dell'essenziale stanno diventando le linee gui-

da di questa nuova tendenza che basa le radici sul 

concetto che la casa deve essere sobria, funzionale, 

pulita e ordinata. Tale tendenza proviene, principal-

mente, dal Giappone e dai paesi nordici che già da 

anni hanno adottato questo modo di intendere la 

casa: un rigido minimalismo nella scelta dei mobili, 

predilizione dei materiali in tessuto piuttosto che sin-

Altro stile che si sta diffondendo in questi mesi è 

l'urban jungle, ovvero lo stile architettonico che si 

basa sull'utilizzo delle piante. Tale stile è molto diffu-

so nelle grandi città, dove l'urbanizzazione ha quasi 

divorato tutti gli spazi verdi e, di conseguenza, si cer-

ca di riproporre una soluzione nell'intimità delle 

 

 

 

 

 

   

 

rredamentoA

D'altra parte, utilizzare le piante come arreda-

mento permette non soltanto di avere benefici a 

livello climatico, ma anche benefici a livello di sa-

lute e benessere. Per quanto riguarda i materiali, 

invece, si preferisce il bambù, rattan, vimini e fi-

bre tessili naturali. Insomma, per chi ha già arre-

dato la propria casa con lo stile Shabby Chic con 

pochi accorgimenti potrà trasformare il suo stile 

in Urban Jungle creando un ambiente di moda e 

raffinato. 

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

è proprio il riciclaggio dei mobili.

tetici. 

proprie case.

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
in zona centrale

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

100

3

Mq: 

 VENDITA
Via Roma

� 115.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale di Via Roma a soli pochi passi dalla stazione ferro-

viaria e a pochi minuti dai poli universitari, appartamento di tre vani così composto: ingresso, salone, 

cucina, due camere da letto e bagno con vasca. Completano la soluzione riscaldamento autonomo 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Poiché la soluzione è situata in zona centrale, è ottima sia per uso 

proprio, sia per uso investimento per camere studenti. 

codice: 2203 

· L’ IMMOBILE :

La soluzione si trova in Via Roma, zona centrale di Caserta, a soli 

pochi passi dalla stazione ferroviaria e a pochi minuti dai poli uni-

versitari. 

 

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

e spazi esterni.

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

VALUTA LA

TUA CASA

con

CLICCA QUI

E SCOPRI COME

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

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

Recente costruzione con
box doppio

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

90

3

Mq: 

 VENDITA

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.

 

 

 

 

                                              
· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

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.

codice: 2092 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile si trova a Recale in Via Gibuti, in zona centrale nelle 

strette vicinanze del casello autostradale Caserta Nord, della stazio-

ne 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.                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Gibuti

� 110.000,00

Box  

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3tgLwyj
https://bit.ly/3mrWNv3
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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

Tre vani con ampio box
recente costruzione 

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

90

3

Mq: 

 VENDITA
Via Grotta

� 150.000,00

Il Gruppo Porta a porta propone in zona residenziale appartamento di recente costruzione (anno 

2008) in mini condominio al primo piano con ascensore composto da ingresso in salone a vista 

con cucinotto, due camere, due bagni e balconata perimetrale ampia .Completa la soluzione box 

 

 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

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

una fetta di mercato plurivalente anche  per uso investimento. La 

soluzione è ubicata in un mini condominio di recente costruzione 

ed  è abitabile da subito in quanto è in ottimo stato con delle buo-

ne rifiniture. 

codice: 2216 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in una zona residenziale con spazi verdi e più 

precisamente nei pressi della zona mercato. 

 

 

 

  

                    

                                          

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

auto di 25 Mq , infissi in doppio vetro e inferriate esterne.

Box  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/39J4gy5
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2Ql0ftk


Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
15

Porta a Porta GAETA

PROSSIMA 

APERTURA!

Via Indipendenza, 119 - Gaeta (Lt)

tel. 349.715.34.71

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://www.facebook.com/portaaportagaeta
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CASAPULLA

Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506 

  papcasapulla@gruppoportaaporta.it

Palazzetto indipendente con
ampio spazio esterno

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

300

8

Mq: 

 VENDITA

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Ideale sia per famiglie anche numerose, data l'ampia metratura. Com-

pletamente ristrutturata con materiali di pregio, non necessita di alcun 

intervento. Il punto forte della soluzione è lo spazio esterno con prato 

all'inglese e con possibilità di realizzare una piscina, per chi desidera 

relax e privacy in un contesto innovativo per la zona in cui si trova.  

codice: 2202 

· L’ IMMOBILE :

In zona centrale e di facile collegamento con la Nazionale Appia, nel cen-

tro storico e a ridosso di tutti i servizi per il fabbisogno cittadino, raggiungi-

 

  

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Diaz

Trattativa riservata

Cantina 

Box 

In zona centro storico di Casapulla, a pochi passi dalla Nazionale Appia, palazzetto indipendente di c.a 

300 mq disposto su tre livelli. Al piano terra, ampio spazio esterno con giardino di c.a 200 mq e un 

patio coperto con adiacente cucina in muratura completa di elettrodomestici e un bagno. Accedendo 

alle scale troviamo il piano giorno con: ampio salone a vista, cucina living, camino, bagno, ripostiglio, 

balconi e terrazzo a livello. Al secondo piano, zona notte con camera principale con bagno e cabina ar-

madio, due camere e un bagno. La soluzione è climatizzata, box auto e taverna/cantina.

bili con pochi passi anche a piedi.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/39ED57R


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

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301 

Mansarda ristrutturata
uso investimento

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 VENDITA � 135.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita, a pochi passi dal casello autostradale di Santa Maria Ca-

pua Vetere, Graziosa mansarda ristrutturata di c.a 90mq posta al secondo piano con ascensore all’in-

terno di un mini condominio così composta: soggiorno a vista con camino, cucina abitabile, due ca-

mere da letto, due bagni tra cui uno con box doccia ed uno con vasca e tre spazi esterni. Completa 

la soluzione riscaldamento autonomo e box auto di circa 25 mq. La soluzione si presenta per uso in-

 

   

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile è completamente ristrutturato, all'interno di un mini con-

dominio. Ottimo investimento essendo una soluzione già locata.       

codice: 2221 

· L’ IMMOBILE :

La soluzione si trova in Via Tombe Garibaldini, Sant'Angelo in Formis, 

nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale di Santa Maria 

Capua Vetere e della Variante A.N.A.S. Zona tranquilla e circondata 

 

   

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Via Tombe Garibaldini

Locali: 

90

3

Mq: 

Box  

vestimento già con rendita.

dal verde.

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

 

Le lampade da terra sono accessori pratici, ma an-

che decorativi. Possono essere posizionate in diversi 

ambienti della casa, sia in soggiorno, che in ufficio o 

in camera da letto. Esistono molti modelli di lampade 

da terra in commercio ma, per fare la scelta giusta, 

è importante tenere in considerazione il lato estetico 

 

Esse hanno il grande vantaggio di poter essere ag-

giunte quando si vuole o quando ci si renda conto 

che manca luce in una zona della stanza, a patto di 

avere almeno una presa di corrente su quella pare-

te. Per esempio, a seconda della tipologia di ambien-

te in cui andranno inserite, un modello di piantana 

composta da tre aste squadrate e incrociate tra loro 

con il fascio luminoso rivolto verso il loro interno e 

realizzata in metallo bianco opaco o nero opaco, fa-

rà sicuramente colpo sui clienti all'interno di un uffi-

cio moderno e minimalista, creando all'imbrunire 

un'atmosfera rilassante e  rassicurante.

Allo stesso modo, la lampada da terra ad arco può 

sostituire completamente una plafoniera per illumina-

re una zona giorno di un salotto. Un'idea pratica, so-

prattutto nei loft dove le altezze del soffitto possono 

 

Se presenta anche un  paralume dalla forma cilindri-

ca in tessuto tipo cotone, può diventare il giusto 

compromesso per creare un'isola di relax e di condi- 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

visione con gli amici nel tuo salotto di casa.

Per quanto riguarda la disposizione possiamo met-

terla accanto al divano, vicino al tavolo da pranzo, 

in camera da letto: generalmente le lampade da 

terra hanno il braccio orientabile e un fascio di lu-

ce regolato dal diffusore, ma molto dipende dal ti-

po di paralume e dall'effetto che si vuole ottenere.

Per leggere occorre una luce localizzata ed è indis-

pensabile che l'illuminazione sia rivolta verso il bas-

so. Se, invece, si vuole utilizzare la piantana come 

luce d'ambiente, occorre direzionare il paralume 

verso l'alto così da ottenere un'illuminazione diffusa.

 

 o sapevi...?L

 

 

LAMPADE DA TERRA: COME

SCEGLIERLE?

Fonte: www.cosedicasa.com
                        

ma anche quello funzionale.

essere considerevoli.

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

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

Tel. 391.3724424 

  papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Quattro vani con box
e posto auto

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 VENDITA

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita luminoso appartamento al sesto piano con ascensore com-

posto da: ingresso con ampio salone, cucina abitabile, tre camere da letto più doppi servizi, di 

cui uno con vasca idromassaggio. La soluzione si trova all'interno del complesso condominiale ''Parco 

La Perla'' L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristrutturato, doppia esposizione 

 

 

 

 

                                              

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristruttu-

rato ed è pertanto abitabile sin da subito, doppia esposizione con 

balconate ampie attrezzabili, donano all'appartamento quella lumi-

nosità che noi tutti cerchiamo.

codice: 2219 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è sito in Santa Maria Capua Vetere esattamente in Via Fi-

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

e tutti i fabbisogni del cittadino, nelle vicinanze del centro storico ma 

  

 

  

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

� 135.000,00

Via Firenze

Locali: 4

120Mq: 

Box  

con balconate ampie attrezzabili, box auto di proprietà e posto auto condominiale.

P. auto 

ben collegata agli svincoli autostradali.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpk6T
https://bit.ly/3kLsq1k
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Seguici su Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
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SCOPRI DI PIÙ SU:

www.papmedia.it

I NOSTRI SERVIZI

Corsi di 

Formazione

immobiliare

®

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://papmedia.it/
https://papmedia.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

