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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

Quattro vani in parco
con box e posto auto

Via Marchesiello

 215.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 140
Box
P. auto

codice: 2321

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona Parco Cerasole, luminoso appartamento in parco da ristrutturare
posto al primo piano con ascensore. La soluzione ricopre una metratura di 140 mq ed è così composta:
ingresso in ampio salone, cucina abitabile, disimpegno, tre camere da letto e due servizi. L' appartamento
è munito di riscaldamento autonomo, inferriate, romane in ferro, due spazi esterni con aﬀaccio su Via
Marchesiello, box auto e posto auto di proprietà. Gode di un' ottima esposizione Nord-Est.

·LA ZONA :
L'immobile è ubicato in Via Marchesiello nel cuore di Parco Cerasole,
zona servita e ben collegata agli svincoli della variante, tutto nelle
prossimità del centro urbano di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile proposto è da ristrutturare, grazie al bonus ristrutturazione prorogato per tutto il 2022 è possibile portare in detrazione
ﬁscale il 50% delle spese sostenute, ed avere un domani una
soluzione completamente nuova in una zona ben servita ad un
prezzo vantaggioso.
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BOOM DI COMPRAVENDITE
NEL 2021.
Secondo la fotografia del sentiment del mercato immobiliare residenziale, riferito al consuntivo 2021 e previsioni per il 2022, realizzato dall'Ufficio Studi Fimaa, sono
cresciute le compravendite immobiliari residenziali in Italia nei primi nove mesi dell'anno: sono quasi 540mila,
162mila in più di quelle dello stesso periodo nel 2020
(+43%) ed oltre 100mila in più di quelle dei primi tre
trimestri del 2019 (+23%). Secondo il 45% degli operatori immobiliari, nel secondo semestre del 2021 il numero di compravendite risulterebbe ancora in crescita. Non
accadeva dal 2008.
Secondo la maggioranza degli agenti immobiliari contestualmente si è registrato una diminuzione dell'offerta di
abitazioni in vendita: tanta domanda e una tendenziale
diminuzione dell'offerta provoca un aumento dei prezzi
delle case, che sono cresciuti in media del 5,3% dal
2019. Le previsioni per i primi sei mesi del 2022 attestano un ulteriore rialzo dei valori immobiliari pari al 2,2%.
Per quanto riguarda le case vacanza, secondo le previsioni del 48% degli intervistati, le seconde case registreranno anche nel 2022 un aumento delle transazioni rispetto al 2021, probabilmente anche come case da vivere tutto l'anno.
Infine, i punti di debolezza del mercato a giudizio degli
operatori interpellati sono: la certificazione urbanistica e
catastale che rallenta il processo di vendita a causa dei

I mmobiliare
lunghi tempi di attesa per reperire i documenti urbanistici; la preoccupazione per l'aumento della tassazione
immobiliare; il 10,9% ha indicato la presenza del SarsCov 2 che rallenta o fa procrastinare il processo di vendita, causa più avvertita nelle regioni meridionali. In
questo giudizio generico sono espresse difficoltà riguardanti le basse disponibilità economiche degli acquirenti,
i lunghi tempi di attesa per le delibere dei mutui, l'incertezza nel mondo del lavoro.
Vuoi saperne di più? Continua a leggere sul Blog del
sito : WWW.GRUPPOPORTAAPORTA.IT

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
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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

Quattro vani con
box e posto auto

Via Comin
 225.000,00

 215.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4

RIBASSO

Mq: 130
Box
P. auto

codice: 2182

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona residenziale e ben servita a ridosso dei maggiori servizi, luminoso appartamento all'interno del Parco Eucalipto posto al quarto piano con ascensore, composto da
ampio salone a vista, cucina abitabile, 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 perimetrale con terrazzo di circa 25 mq, box auto pavimentato e posto auto assegnato.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in zona residenziale e ben servita a ridosso dei
maggiori servizi quali scuole, supermercati, di facile raggiungimento
dalla Variante Anas e al centro di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è perfetta per chi ama la tranquillità senza rinunciare ai
servizi e ai facili raggiungimenti, con il suo terrazzo panoramico e la
sua tripla esposizione è ideale per chi ama godersi gli spazi esterni e
il tramonto tutto l'anno. Adatto ad uso familiare con bambini data la
vicinanza alle scuole, o ad uso investimento per la sua ampia metratura e 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
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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 tre vani
con box auto

Via Sant’Agostino

 135.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 85
Box
codice: 3330

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centralissima di Caserta, nelle strette vicinanze di diversi servizi,
appartamento di circa 85 mq in corte di rappresentanza così composto: doppio ingresso, di cui uno a vista su salone, il secondario su corridoio, cucina living, due camere da letto matrimoniali e bagno con doccia.
Completa la soluzione box auto. Duplice esposizione, recentemente ristrutturato. Termoautonomo.

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

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è ottima sia per uso investimento, che uso proprio, completamente ristrutturato, e con box auto, è situato in corte di rappresentanza
anch'essa ristrutturata, in una delle zone più signorili del centro storico.
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A rredamento

CONSIGLI PER ARREDARE UN
BAGNO PICCOLO.
Essere consapevoli dello spazio è importante quando
si tratta di una zona piccola. Ci sono alcuni accorgimenti da seguire per creare in pochi metri quadrati
uno spazio funzionale e di design.

Gli accessori: asciugamani, tappeti, contenitori e
cestini sono l'ultima risorsa con cui personalizzare
l'arredo di questa stanza. Una tenda da doccia o
dei graziosi accessori sono piccoli elementi che servono a dare al bagno quel tocco personale in più.

Uno è senza dubbio l'utilizzo dei colori: le pareti chiare assorbono meglio la luce e forniscono luminosità,
come il turchese o il giallo, ma si può giocare con i
contrasti tra mattonelle e varie texture per valorizzare, per esempio, l'interno della doccia.
Minimalismo: è bene non eccedere nel numero dei
mobili o di complementi d'arredo, l'importante è rendere lo spazio funzionale e senza inutili intralci.
Una buona illuminazione: la luce naturale è sempre
la più indicata, ma anche la disposizione studiata di
fonti luminose artificiali fa il suo effetto.
L'uso dello specchio: questo mobile, oltre ad avere
uno straordinario potenziale decorativo, può moltiplicare in modo esponenziale le dimensioni della stanza.
Un buon specchio posizionato correttamente dà sempre la sensazione che la stanza sia più grande. Ci
sono modelli per tutti i gusti, con forme diverse, con
cornice, senza cornice, e in più dimensioni.
Fonte: www.idealista.it

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 tre vani

Via Don Bosco

 125.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 80
Box
codice: 3332

·L’ IMMOBILE :
L'agenzia Immobiliare Porta a Porta Franchising aﬃliato Caserta Sud propone in esclusiva, in zona centralissima di Caserta, appartamento di tre vani in condominio signorile munito di ascensore così composto: ingresso, salone, cucina, due camere da letto e bagno con vasca. Completano la soluzione riscaldamento autonomo e balconata.

·LA ZONA :
La soluzione è situata a due passi dai corsi principali, Reggia di
Caserta, stazione ferroviaria, maggiori servizi cittadini, 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 con posto auto
e sottotetto

Via Roma

 35.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 50
P. auto
codice: 3293

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita a Recale in zona centrale e ben servita, a pochi passi da tutti i servizi essenziali per il cittadino, ampio bilocale sito al primo piano. La soluzione è composta da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno. Completa la soluzione posto auto.

·LA ZONA :
L'immobile si trova a Recale in Via Roma, 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. Ottimo rapporto metratura/prezzo e sfruttando
l'ampia metratura di circa 80mq, è possibile ricavare una soluzione
in duplex.
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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

Locale commerciale

Largo Rotonda

 40.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 40
P. auto
codice: 3340

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a porta propone in zona di forte passaggio ,a pochi chilometri dalla Reggia di Caserta e dagli svincoli autostradali locale commerciale di c.a 40 Mq con posto auto interno.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in una zona strategica e ben collegata agli
svincoli autostradali e più precisamente nei pressi del Viale
Carlo III e della Reggia di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile soprattutto grazie alla sua ubicazione , si posiziona in una
fetta di mercato plurivalente anche per uso investimento . La soluzione permette al possibile acquirente una rendita di 4800,00 € annui.
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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 tre vani
con posto auto coperto

Via Kennedy

 125.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 95
P. auto
codice: 2317

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale e a ridosso di tutti i servizi e scuole elementari e medie,
appartamento di circa 95 mq posto al primo piano di un mini condominio in fase di ristrutturazione. La
soluzione si presenta da ristrutturare ed è composta da salone a vista, cucina abitabile, due camere da
letto, due bagni di cui uno con doccia e l'altro con vasca e ripostiglio. Completano posto auto coperto e
comoda cantina al piano seminterrato.

·LA ZONA :
In zona centrale e di facile collegamento con i paesi limitroﬁ, completa di
tutti i servizi e nell'immediata vicinanza alle scuole elementari e medie,
risulta un punto strategico per chi desidera avere tutto a portata di mano
nel giro di pochi metri.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione si presenta da ristrutturare ed è ideale per coloro che pur
personalizzandolo solo internamente, vogliono beneﬁciare di un' eﬃcienza energetica ottimale poiché attualmente il contesto è in fase di ristrutturazione con Bonus 110%.
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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

Appartamento ﬁnemente
ristrutturato

Via Dante

 150.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 95
Box
P. auto

codice: 1985

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta, propone in vendita, in zona residenziale e signorile del comune di San Prisco,
luminoso appartamento in ottimo stato di circa 95 metri quadri posto al secondo piano senza ascensore di un mini condominio di soli tre piani, così composto: ingresso, soggiorno ampio a vista, cucina abitabile, tre camere, doppi accessori uno con vasca e uno con box doccia. Completa la soluzione riscaldamento autonomo, quattro spazi esterni(uno per ogni camera), box auto, posto auto di proprietà.

·LA ZONA :
La soluzione si trova in Dante, zona residenziale ben servita e collegata alla variante A.N.A.S.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristrutturato,
ideale per uso proprio in quanto permette al potenziale acquirente un
uso immediato della soluzione, ma allo stesso tempo può anche essere acquistato per uso investimento.
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Lo sapevi...?

MANUTENZIONE DELLA STUFA
A PELLET.
Quando si parla di riscaldamento è importante riuscire
a coniugare efficienza, risparmio e sicurezza e la stufa
a pellet ha in sé tutte queste caratteristiche, infatti rappresenta una delle soluzioni migliori sul mercato.
Pur essendo semplice da utilizzare è importante capire poche regole per farla funzionare in modo corretto.
La stufa ha come sistema di combustione il pellet, un
materiale naturale formato dalla segatura del legno,
fatta essiccare e compressa in piccoli cilindri con l'aiuto
della lignina.
Il combustibile si trova all'interno di un serbatoio e a
questo punto l'aria forzata trasforma la combustione
in calore, mentre i fumi prodotti vengono espulsi da
un ventilatore. Inoltre, ad assicurare il corretto funzionamento della stufa ci pensa la centralina elettrica.

è bloccato.
·Vetro pulito: con la cenere e il calore il vetro può
sporcarsi, ma se è eccessivo e ad esempio se non
riusciamo a vedere all'interno, allora bisogna chiamare un tecnico. Inoltre per farlo tornare come nuovo
è sufficiente usare la cenere, basterà strofinarla sulla
superficie e in pochi minuti brillerà.
·Completa combustione del pellet: se il materiale brucia completamente vuol dire che non ci sono
problemi, altrimenti se rimangono dei pezzi, probabilmente il tiraggio non funziona bene e deve essere
controllato o pulito. Inoltre, è importante acquistare
sempre pellet di qualità e certificato e mantenere
una manutenzione costante, infatti una volta l'anno
è necessario pulire la camera di combustione e lo
scarico dei fumi.

Ma come capire se funziona bene?
Ci sono dei segnali chiari come:
·Riscaldamento: la stufa scalda bene sia quando è
a pieno regime, sia quando è al minimo.
·Assenza di fumo: se nelle stanze non ci sono residui di fumo, vuol dire che la stufa non ha problemi.
·Fiamma viva: in una stufa che funziona correttamente la fiamma è gialla ed è costante. Se invece è
debole o va verso l'altro, è bene controllare se la guarnizione aderisce alla porta o se il cassetto della cenere
Fonte: www.casertanews.it

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

Villa indipendente

Via Ricciardi

 270.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5
Mq: 300
Box
codice: 3341

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita soluzione indipendente su due livelli così composta: seminterrato con cantinola e box auto triplo; piano rialzato con ingresso, salone ampio e cucina abitabile, ti-.
nello, ripostiglio e servizio; primo piano con tre camere da letto di cui una con ripostiglio e l'altra con
bagno in camera, ulteriore servizio ampio di c.a 25 mq con vasca. Completano la soluzione sottotetto,
terrazzo e spazio esterno.

·LA ZONA :
L'immobile è sito in Santa Maria Capua Vetere esattamente in Via
Ricciardi, in zona altamente commerciale, a pochi passi dall'Anﬁteatro Campano e nelle immediate vicinanze del centro storico.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Vista la sua posizione strategica è considerata un'ottima zona di
passeggio soprattutto per la presenza di scuole, università ed uﬃci
di ogni genere. Ideale per chi cerca una soluzione indipendente
non periferica.
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Il miglior servizio
possibile
al minor costo.

SCOPRI DI PIÙ SU:
www.papmedia.it

Seguici su

Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
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