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LA NOSTRA STORIA

LA NOSTRA RETE

‘‘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».’’

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

Francesco Cappuccio

AFFILIATI LAZIO:
- Gaeta

PROSSIME APERTURE:
AFFILIATI CAMPANIA :
- San Prisco
- Capua
- Marcianise Nord
- Marcianise Sud
AFFILIATI LAZIO:
- Formia

Presidente Gruppo Porta a Porta

LE PARTNERSHIP
" 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.
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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

Appartamento in parco
con piscina

Via Petrarca

 280.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 140
P. auto
Cantinola

codice: 2298

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centrale e servita, in parco con piscina, appartamento ﬁnemente ristrutturato posto al secondo piano con ascensore. La soluzione si presenta interamente parquettata
ed è così composta: ingresso con soggiorno a vista, cucina abitabile con biocamino, tre camere da letto
con aﬀaccio su piscina, disimpegno, due servizi di cui uno in camera, entrambi con doccia e ripostiglio
con lavanderia. Completano la soluzione tre balconate, posto auto di proprietà e cantinola pavimentata.

·LA ZONA :
L'immobile si trova in Via Petrarca, zona residenziale e strategica
di Parco Cerasole/Centurano, con parchi in forte espansione, ottimamente servita, molteplici spazi verdi e ben collegata agli svincoli della variante.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile proposto è completamente ristrutturato, in un ottimo
parco servito da piscina, ideale 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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BONUS RISTRUTTURAZIONE: TUTTE
LE NOVITA’.
Se stai pensando di acquistare casa per ristrutturarla
oppure di ristrutturare una casa già in tuo possesso,
questo è il periodo migliore!
In questo articolo analizzeremo tutte le novità del bonus ristrutturazione 2021 ancora in vigore per pochi
mesi.
Il bonus ristrutturazione è un’agevolazione fiscale dell’anno 2021 che si applica sulla dichiarazione dei redditi
sotto forma di detrazione IRPEF del 50% calcolato su
un tetto massimo di 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare e che viene riconosciuta in dieci rate annuali.
Possono beneficiare del bonus ristrutturazione non solo
i titolari, ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili
o, addirittura, i locatori. I richiedenti possono essere residenti in Italia o non residenti in Italia, ma è necessario che presentino una documentazione chiara e che
risponda a tutti i requisiti previsti dall’ iter messo in essere dall’ Agenzia delle Entrate.
Tutti i pagamenti, relativi alla ristrutturazione, devono
essere effettuati con bonifico parlante e nella causale
deve essere indicato specificatamente a cosa faccia riferimento il pagamento.
Quali sono le spese contemplate dal bonus?
Prima di tutto sono compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, i lavori di
restauro e di risanamento conservativo, tutte spese

I mmobiliare
opportunatamente indicate nell’apposito decreto legislativo dedicato. Inoltre, il bonus ristrutturazione comprende anche le spese per gli immobili danneggati
da calamità naturali, adattamento dello stabile a portatori di handicap gravi e per spese di sicurezza dell’abitazione.
Grazie al bonus ristrutturazione è finalmente arrivato
il momento giusto per valorizzare i propri immobili e
metterli a nuovo prima di piazzarli sul mercato. Ristrutturare, infatti, è uno dei modi migliori per aumentare il valore commerciale dell’immobile sul mercato.
Al tempo stesso, per chi volesse aquistare casa, oggi
potrebbe decidere di acquistare un immobile da ristrutturare a basso costo per poter poi procedere in
autonomia ai lavori, approfittando delle agevolazioni.
Vuoi affittare o vendere casa a Caserta? Ti seguiremo
in tutto l’ iter con la massima professionalità. Rivolgiti
a Porta a Porta Immobiliare.

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

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

Seguici su

Porta a Porta Caserta Est
5

Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Zona Ospedale

VENDITA

Tel. 0823.30.51.22

Cell. 393.81.80.845

papce2@gruppoportaaporta.it

Appartamento tre vani
con terrazzo e posto auto

Via Tescione

 245.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 100
P. auto
codice: 2257

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centrale e ben servita a ridosso dei maggiori servizi quali scuole, supermercati, farmacie e di facile raggiungimento della variante Anas e al centro di Caserta, appartamento completamente ristrutturato, luminoso con tripla esposizione posto al terzo piano. L'abitazione è
composta da: salone, cucina, due camere da letto e ampio bagno con doccia. Completa la soluzione un
ampio terrazzo panoramico di circa 50 mq con aﬀaccio sul parco della Reggia. Posto auto assegnato.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in Via Tescione, a pochi passi dal Corso
Giannone e dall'ingresso secondario del Parco della Reggia, strada ben collegata ai principali servizi, beni di prima necessità e la
variante ANAS.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è ottima per chi ama la tranquillità senza rinunciare alla vicinanza del centro storico. Gode di ampio terrazzo panoramico
con tripla esposizione e aﬀaccio sul giardino reale, perfetta per chi
ama godersi gli spazi esterni in tutta comodità data la sua ampia
metratura. E' adatto sia ad uso familiare data la sua vicinanza alle
scuole, sia ad uso investimento per la sua vicinanza all'ospedale civile.
6

Ricerchiamo Nuove

Coordinatrici
Banche Dati
INVIACI IL TUO CV a :

info@gruppoportaaporta.it

377.09.85.838

Seguici su

Porta a Porta Caserta Nord
7

Via Gemito, 101 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.35.30.99

Cell. 392.24.25.328

papce3@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Appartamento tre vani con
box auto e cantinola

Viale Beneduce

 140.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 80
Box
Cantinola

codice: 2266

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centralissima di Caserta, appartamento di circa 80 mq così suddiviso: ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali e bagno. La soluzione si presenta in ottimo stato e ristrutturata, la completa la duplice esposizione con aﬀaccio sia su strada principale che su Macrico, box auto e cantinola.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in zona centrale e ben collegata con la variante
ANAS, diverse attività commerciali e poli scolastici. A pochi passi da
Corso Trieste e il Monumento dei Caduti, la zona è resa più che centrale e vivibile rispetto al centro storico con diverse possibilità di parcheggio.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile si presenta ristrutturato e ben curato con due pertinenze importanti, il box auto e la cantinola. Tra l'altro la soluzione risulta perfetta
soprattutto per uso investimento, in quanto già locata con capacità di rendita di € 5.400,00 annui.
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A rredamento

TENDENZA INDUSTRIAL E
MOLTO ALTRO...

dello stesso ambiente, ovvero della casa, una
vera e propria suggestione dove entrano in contatto influenze moderne e contemporanee con
concetti di country-chic.
In altre parole, lo stile industrial accompagna lo
stile classico creando un ambiente vivo, pieno,
ma al tempo stesso surreale dove si incrociano
stili diversi, ma al tempo stesso uniti da un unico obiettivo: la ricerca della profondità e dell'eleganza per aumentare lo spazio disponibile in casa, anche negli appartamenti più piccoli.

Le tendenze dell'arredamento per la casa del futuro sono già state definite nelle varie esposizioni tenute nelle principali città italiane.
L'obiettivo principale è cercare di ingrandire gli spazi creando profondità negli ambienti, utilizzando
degli espedienti come gli specchi, la creazione di
nicchie laterali, la cappa incassata e le ante in acciaio. Di conseguenza, gli specchi soprattutto diventano dei veri e propri oggetti di design che, in
varie occasioni, sposano anche il mondo 3D.
In quest'ottica, il “salvaspazio” diventa il protagonista poiché si cerca di sfruttare ogni angolo della
stanza, partendo anche dalle pareti che possono
diventare esse stesse oggetto di design perché
vengono personalizzate per esprimere tutto il suo
potenziale inespresso utilizzando, ad esempio, i
mobili a moduli.
Il tocco industriale si può evincere dall'utilizzo di
materiali naturali e le rifiniture in bronzo. Inoltre,
tra i materiali innovativi ricordiamo il vetro acidato
che permette un piacevole accostamento dei diversi gradi di opacità. Nonostante le varie innovazioni,
però, il legno copre sempre ha un ruolo importante perché la sua presenza in casa ricrea ambienti
caldi e accoglienti.
Quindi, la tendenza dell'anno è creare, all’interno

Fonte: www.arredonews.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 box auto

Via Perlasca

 150.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 115
Box
codice: 2276

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona servita di Caserta a due passi dal centro, attività commerciali,
stazione ferroviaria, Reggia di Caserta, scuole e poli universitari, appartamento luminoso posto al
quarto piano così composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre comode camere da letto,
bagno con vasca e ripostiglio. Completano la soluzione ampie balconate e box auto.

·LA ZONA :
La soluzione si trova in Via Perlasca, a due passi dal centro, attività commerciali, stazione ferroviaria, Reggia di Caserta, scuole e
poli universitari.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Poiché la soluzione è situata a pochi passi dal centro, 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

Bilocale recente costruzione
con box auto

Via Gibuti

 48.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 50
Box
codice: 2093

·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 bilocale in condominio sito al terzo e ultimo piano con ascensore. L'appartamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno. Completa la soluzione box 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 per uso investimento
o uso proprio un'abitazione sita in un condominio signorile e di recente costruzione. Ottimo rapporto qualità/prezzo, 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

Mansarda tre vani con
box auto

Via Grotta

 118.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 80
Box
codice: 2243

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a porta propone, in zona residenziale, mansarda di recente costruzione in parco
posta al quinto piano con ascensore composta da ingresso, salone, cucina, due camere, studiolo,
ripostiglio, accessorio e terrazzino. Completa la soluzione box auto e ampi spazi verdi attrezzati.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in una zona residenziale con spazi verdi e più
precisamente nei pressi della zona mercato.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
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 parco di recente costruzione ed è abitabile da subito in quanto è in ottimo stato e con delle buone riﬁniture.
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Puoi essere imprenditore di te stesso.

Diventa COLLABORATORE
per il ruolo di
Agente IMMOBILIARE

CONTATTACI !
377.09.85.838
info@gruppoportaaporta.it

Seguici su

Porta a Porta San Nicola La Strada
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Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

Tel. 0823.17.01.506

CASAPULLA

VENDITA

papcasapulla@gruppoportaaporta.it

Appartamento quattro vani
con box auto

Via Kennedy

 147.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 120
Box
codice: 2186

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale di Portico di Caserta, grazioso appartamento di circa
120 mq composto da salone a vista con angolo cottura e vano dispensa, tre camere da letto di cui una
con cabina armadio, due bagni uno con vasca idromassaggio e uno con doccia e ripostiglio. La soluzione si presenta in ottimo stato ed è completa di condizionatori, zanzariere, inferriate, posto auto di proprietà e box auto con serranda automatizzata.

·LA ZONA :
In zona centrale e di facile collegamento con i paesi limitroﬁ, e a ridosso
di tutti i servizi per il fabbisogno cittadino, come scuole, farmacie, supermercati ecc. raggiungibili con pochi passi anche a piedi.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Ideale sia per famiglie anche numerose, data l'ampia metratura. In contesto di recente costruzione, non necessita di alcun intervento. Il punto
forte della soluzione è l'ottimizzazione di tutti gli spazi interni, nella quale
si sono ricavati caveau utili se non indispensabili, come la dispensa in
cucina, la cabina armadio in camera da letto e un comodo e capiente
ripostiglio nella zona notte.
16

Seguici su

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301

S.MARIA C.V. NORD

VENDITA

papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Grazioso tre vani
su tre livelli

Via Sambuci

 55.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 70
P. auto
codice: 2229

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita in centro a San Prisco, grazioso appartamento in corte ben
tenuta, sviluppato su tre livelli e così composto: al piano terra troviamo salone e cucina unico ambiente dotato di camino, attraverso una scala interna si accede al primo piano dove è situata la prima camera da letto matrimoniale e un bagno con box doccia, inﬁne al secondo piano seconda camera da
letto e ulteriore bagno con box doccia. Completa la soluzione, riscaldamento autonomo e posto auto.

·LA ZONA :
La soluzione si trova in Via Sambuci, zona tranquilla, ma ben collegata, serviti dai principali servizi e a pochi passi dalla variante Anas.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristrutturato ed è pertanto abitabile sin da subito, ottimo per chi ama la tranquillità, ideale sia per uso proprio che per uso investimento.

18

Lo sapevi...?

ASCIUGATRICE: COME
SCEGLIERLA?
Avere vestiti sempre asciutti e pronti all’uso in poco
tempo di sicuro è il desiderio di molti, soprattutto
quando arriva l’inverno che porta con sé pioggia e
umidità. La possibilità di avere in casa un’asciugatrice che ci consente di avere il bucato pronto all’uso,
eliminando l’ingombro dello stendibiancheria e il pericolo dell’umidità è un’idea allettante.
Prima di acquistarla è importante scegliere il modello adatto alle proprie esigenze e soprattutto scoprire
i vantaggi e gli svantaggi di questo elettrodomestico.
Vantaggi:
Tempi di asciugatura ridotti: il processo di asciugatura avviene in pochi minuti, i capi sono sicuri sulla
pelle e non c’è alcun rischio di creare umidità in casa.
Più tempo libero: stendere e recuperare il bucato è
un’operazione lunga, noiosa e che porta via molto
tempo. Con l’asciugatrice queste operazioni non devono essere più eseguite, l’ideale per chi ha poco
tempo a disposizione!
Protegge i capi: anche i più delicati, a differenza delle convinzioni comuni.
Svantaggi:
Consumo energetico: è bene scegliere un apparecchio classe A+ per limitare i consumi.
Manutenzione: come ogni elettrodomestico, ha bisogno di controlli periodici, soprattutto dei filtri.

Tipologie: in commercio ce ne sono diverse, anche
se la modalità di funzionamento è sempre la stessa,
ovvero attraverso aria calda emessa nel cestello.
Le principali sono ‘a pompa di calore’, con consumo
molto basso, e ‘a condensazione’.
Il fattore più importante quando si sceglie un’asciugatrice è valutare la classe energetica a cui appartiene per ridurre i costi in bolletta.
Oltre al sistema energetico, anche la durata del ciclo
di asciugatura è importante nel momento in cui si
sceglie l’apparecchio. Le asciugatrici più recenti hanno al loro interno cestelli con sensori di umidità in
grado di misurare quella residua dei capi e stabilire
il tempo del ciclo di asciugatura.

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

Tel. 391.3724424

S.MARIA C.V. SUD

VENDITA

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Quattro vani con box
e posto auto

Via Firenze

 135.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 120
Box
P. auto

codice: 2219

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita luminoso appartamento al sesto piano con ascensore composto 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
con balconate ampie attrezzabili, box auto di proprietà e posto auto condominiale.

·LA ZONA :
L'immobile è sito in Santa Maria Capua Vetere esattamente in Via Firenze, in zona tranquilla ma ben collegata a tutti i servizi, le comodità
e tutti i fabbisogni del cittadino, nelle vicinanze del centro storico ma
ben collegata agli svincoli autostradali.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristrutturato ed è pertanto abitabile sin da subito, doppia esposizione con
balconate ampie attrezzabili, donano all'appartamento quella luminosità che noi tutti cerchiamo.

20

®

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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