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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 con
box auto

Via A. da Caserta

 110.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 70
Box
codice: 3485

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale e servita di Parco Cerasole, appartamento in condominio posto
al piano rialzato composto da: salone cucina living, disimpegno, camera matrimoniale, bagno con doccia e ripostiglio. Completano la soluzione riscaldamento autonomo, porta blindata, inferriate, una balconata e box auto.

·LA ZONA :
L'immobile è ubicato nel cuore di Parco Cerasole, in Via Antonello Da
Caserta, zona centrale e ben servita adiacente a molteplici servizi atti
a soddisfare il fabbisogno giornaliero del cittadino. Tutto nelle prossimità del centro urbano di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile proposto è da ristrutturare. Grazie agli incentivi ﬁscali si
può portare in detrazione una parte della spesa sostenuta ed avere
una soluzione nuova in un buon contesto abitativo. Ottimo sia ad uso
personale vista la zona centrale e ben servita, sia ad uso investimento
essendo già locato.
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CASA AL MARE: COME SCEGLIERLA?

Già dal 2021, in conseguenza al lockdown, si è registrato un alto tasso di compravendite di case in zone
balneari, lontane dal caos della città.
Questo fenomeno, dovuto principalmente all’impossibilità di uscire di casa e in particolare dallo smartworking, ha preso piede proprio perchè sentendosi
in trappola, le persone hanno iniziato a capire l’importanza di una casa più adatta alle proprie esigenze.
Che sia un giardino per riunirsi con gli amici, una casa al mare per rifugiarsi lontano dallo stress cittadino,
una casa un po’ più grande per avere più libertà e
spazi privati poco importa, l’idea di casa è cambiata
radicalmente per molti.
Chi non vorrebbe una casa dove andarsi a rifugiare
nel weekend o nei giorni di vacanza?
La parola d’ordine in questi casi è relax e divertimento, amici e famiglia, riunirsi a fare festa.
Decidere di acquistare una seconda casa è una questione molto complessa. Si può decidere di acquistarla
per scopo personale, per viverla con la famiglia e gli
amici oppure per darla in affitto nell’alta stagione, così da poter avere un rientro economico nei frangenti
di tempo in cui noi non possiamo spostarci.
Ma come sceglierla? Quali caratteristiche dovrebbe
avere?
Come primo consiglio ci sentiamo di dirti di non

I mmobiliare
lasciarti distrarre dal panorama ma di controllare accuratamente le condizioni dell’ immobile.
In primis conviene controllare se c’è umidità lungo le
pareti e l’esposizione dell’immobile. Una casa luminosa
e che può essere ben arieggiata ha meno possibilità
di incorrere in fastidiose muffe.
Il panorama e la vicinanza alla spiaggia sono due aspetti da considerare importanti, sia per comodità di
chi vivrà la casa sia se si decide di darla in affitto. Una
casa con vista mare e vicina ai punti di interesse è sicuramente più appetibile.
La vicinanza al mare è per molti un vantaggio perché
spesso, chi decide di andare in vacanza, preferisce
non utilizzare l’auto e spostarsi a piedi o in bici.

Fonte: www.studiosalata.eu

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

Appartamento quattro vani
con posto auto e cantinola

Via Comin

 210.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 120
P. auto
codice: 3499

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone a Puccianiello in zona residenziale e ben collegata dal centro della città, vicino
allo svincolo della variante ANAS, appartamento luminoso all'interno del P.co Iris , composto da: salone, cucina
abitabile, tre camere da letto e due bagni. Completano la soluzione tre balconi, cantinola e posto auto coperto.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in zona residenziale e ben servita a ridosso dei
maggiori servizi di cui plessi scolastici, supermercati e varie attività
commerciali. Di facile raggiungimento dalla Variante Anas e al centro di Caserta.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile ubicato in zona residenziale risulta perfetto per chi ama la
tranquillità, la sua ampia metratura lo rende ideale ad uso familiare
con bambini per la sua vicinanza ai plessi scolastici o ad uso investimento per la vicinanza ai principali servizi e all'ospedale civile. La soluzione si presenta luminosa data la sua tripla esposizione.
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LAVORA CON NOI.
Il nostro Team è sempre
in crescita.
Unisciti a noi e
lasciaci il tuo curriculum.

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 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
codice: 2266

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone: in zona centralissima di Caserta, appartamento di c.a 80mq 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, box auto e
cantinola.

·LA ZONA :
La soluzione è situata in zona centrale di Caserta, nei pressi vi sono
molti poli scolastici e tutti i servizi per il fabbisogno del cittadino. Ottima
zona di collegamento e perfetta per chi ama stare in centro città ma in
modo più tranquillo.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è ottima sia ad uso investimento, che per uso proprio.
Recentemente ristrutturata è situata in un mini-condominio tranquillo..
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A rredamento

STAI PENSANDO DI RISTRUTTURARE
LA TUA CUCINA?

Il pannello in laminato è applicabile, come per la soluzione
in pvc, al di sopra delle piastrelle di ceramica. Questa soluzione però è adatta per cucine a induzione e non a gas, in
quanto vengono impiegati materiali altamente infiammabili.
- CARTA DA PARATI:
la carta da parati è un’ottima soluzione per ricoprire le pareti della cucina in quanto sono resistenti, impermeabili e
fatte ad hoc per l’ambiente caldo umido della cucina.
Infatti, raccomandiamo di acquistare solo carte da parati
che sono pensate e realizzate proprio per questo ambiente.
Queste tre soluzioni sono inoltre facili da tenere pulite,
non raccolgono sporco e danno un tocco più fresco e
nuovo alla tua cucina!

Acquistare una nuova cucina, o ristrutturarla, è uno degli
argomenti che più preoccupa chi sta pensando di intraprendere questa strada.
Le domande sono molte, come molte sono le cose da
tenere a mente per evitare di fare scelte azzardate che
possono risultare scomode per la vita quotidiana.
I fumi derivanti dalla preparazione dei piatti e le macchie
che si creano sulle pareti mentre si cucina possono creare non pochi problemi a chi si occuperà di tenerla pulita.
Se si scelgono materiali non adatti, il problema delle macchie diventa più grande di quanto sia in realtà.
Quali sono i materiali da scegliere per la nuova cucina?
Tra i materiali preferiti da sempre ci sono sicuramente le
classiche piastrelle in ceramica, belle da vedere e facili da
pulire. Ma se volessimo scegliere qualcosa di diverso?
I materiali adatti a ricoprire le piastrelle sono svariati: PVC,
laminato e carta da parati ad esempio.
- PIASTRELLE IN PVC :
le piastrelle in PVC vanno a coprire le vecchie piastrelle,
basta incollarle con l’adesivo predisposto avendo cura di
fare un lavoro preciso e attento. Questa soluzione è pratica se non si vogliono fare lavori di ristrutturazione ma si
vogliono coprire delle piastrelle ormai rovinate o che non
vanno più bene con l’arredamento.
- PANNELLI IN LAMINATO MELAMINICO:

Fonte: www.facileristrutturare.it

Rivolgiti a noi
per una

valutazione
commerciale
e gratuita
dell’immobile

Seguici su

Porta a Porta Caserta Centro
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Viale Lincoln, 193/195 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.21.03.62

Cell. 379.17.48.931

papce4@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Appartamento tre vani
con cantinola

Via Roma

 80.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 70

codice: 3518

·L’ IMMOBILE :
L'agenzia immobiliare Porta a Porta Franchising aﬃliato Caserta Sud propone in esclusiva in zona centralissima di Caserta - Via Roma - appartamento di tre vani così composto: ampio ingresso, salone/cucina
living, due camere da letto e bagno con doccia. Completano la soluzione stufa a pellet e cantinola.

·LA ZONA :
L'immobile è situato al centro di Caserta precisamente in Via Roma, strada servita da qualsiasi attività commerciale, dai poli universitari e a pochi passi dalla stazione.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L’ immobile proposto è perfetto sia per uso familiare, sia per uso
investimento data la vicinanza alla varie facoltà scolastiche.
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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

Nuova costruzione con
box e terrazzo

Via Mad. di Pompei

 270.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 100
P. auto
Box

codice: 3519

·L’ IMMOBILE :
In zona centrale e ben servita, a pochi passi da tutti i servizi essenziali per il cittadino e dal centro di Caserta, quadrilocale totalmente domotizzato in condominio di nuova costruzione, provvisto di ascensore e
privo di barriere architettoniche. L’appartamento, sito al primo piano con ascensore, è composto da: cucina soggiorno living, tre camere da letto e doppi servizi di cui uno con vasca idromassaggio. Completano la soluzione ampio box auto, due terrazzi, ampie balconate perimetrali e posto auto assegnato.

·LA ZONA :
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
piccolo condominio signorile di recente costruzione, con ampi spazi
esterni. L'immobile si presenta in ottimo stato manutentivo, privo di
barriere architettoniche e completamente domotizzato.
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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 una
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.

condizioni esterne. I Virtual non possono essere improvvisati, infatti per avere un risultato soddisfacente è necessario affidarsi a professionisti che abbiano
a disposizione 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.

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 perché in questo modo, possono godere dell’immobile a 360°, indipendentemente dalle

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 quattro vani
con box auto

Via D’ Annunzio

 170.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 120
Box
codice: 3498

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a porta propone in zona strategica mansarda di recente costruzione nelle immediate vicinanze di Caserta, più precisamente nei pressi dell'area Ex Saint Gobain. La soluzione al quinto
piano con ascensore è composta da: ingresso con salone a vista, cucina abitabile, tre camere, due
accessori, ripostiglio, terrazzino e balconate. Completa la soluzione box auto di c.a 22 Mq.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in una zona strategica ben collegata agli
svincoli autostradali e superstrada e più precisamente nell'area
Ex Saint Gobain a ridosso con Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile soprattutto grazie alla sua ubicazione, si posiziona in una
fetta di mercato plurivalente. Data la sua vetustà permette al possibile acquirente una rendita immediata di c.a 6.000 euro annui.
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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

Palazzetto bifamiliare
con terrazzi

Via Volturno

 320.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 10
Mq: 400
P. auto
codice: 3509

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centrale e ben collegata di S. Prisco, palazzetto bifamiliare di due
unità abitative di c.a 160 mq l’una composte entrambe da: salone cucina, studiolo, tre camere e doppi
servizi. Inoltre è possibile, da scale, accedere ad un ulteriore ampio terrazzo con ingresso ad un sottotetto
di ampia metratura. Completa doppio posto auto in corte e ampia cantinola sottoposta.

·LA ZONA :
L'immobile è situato nella zona più centrale della città a ridosso con Via
Agostino Stellato che con la Nazionale Appia, quindi ben collegato con
diverse attività commerciali e servizi per il fabbisogno del cittadino. Soluzione perfetta per chi ama avere tutto ciò che occorre vicino e rinunciare al traﬃco cittadino.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è perfetta soprattutto per nuclei familiari che desiderano poter
condividere lo stesso palazzo e lo stesso spazio esterno. Ottimo anche come acquisto per investimento essendo già suddiviso in due appartamenti
di media grandezza. Ottima capacità di rendita annua.
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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 di S. Prisco, luminoso appartamento in ottimo stato di c.a 95 mq posto al secondo piano senza ascensore così composto: ingresso,
soggiorno a vista, cucina abitabile, tre camere, doppi accessori con vasca e doccia. Completa la soluzione riscaldamento autonomo, box e posto auto di proprietà e vano al piano cantinato.
·LA ZONA :
La soluzione si trova in Via 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...?

SMART WORKING E POSTAZIONE
AD HOC.
Come stiamo vedendo, nel 2022, dopo un lungo lockdown, il modo di lavorare è cambiato per molti.
Lo smartworking, all’ inizio completamente sconosciuto
per molti, è diventato sempre di più una modalità di lavoro che molte aziende hanno deciso di mantenere nonostante non ci sia più la necessità di mantenere il distanziamento sociale.
Amato da molti, il lavoro agile, ha creato la necessità di
avere una postazione lavorativa su misura delle necessità
di ognuno all’ interno delle mura domestiche.
Infatti, negli ultimi mesi, molti lavoratori hanno preferito
scegliere la prima casa nell’ hinterland delle grandi città o
verso altre province, proprio perché non c’è più l’ obbligo
di andare in ufficio tutti i giorni, ma solo poche volte a
settimana o addirittura al mese.
Questo crea la necessità di avere una postazione di lavoro che separi la vita privata da quella lavorativa, l’ideale
sarebbe avere una stanza adibita ad uso ufficio.
Qual è la postazione di lavoro ideale?
Lavorare per 8 ore ogni giorno nella stessa stanza, e lontani dai colleghi, può avere risvolti positivi, ma anche negativi.
Stare da soli porta a lavorare di più senza prendere le
dovute pause, mantenendo posture scorrette dovute al
relax dell'ambiente casalingo, ma causando non pochi
problemi psico-fisici.

Ecco perché abbiamo pensato a delle semplici linee
guida da seguire per costruire una postazione ad hoc :
1. Scegli una superficie di lavoro abbastanza ampia che
ti permetta libertà di movimento.
2. Tieni sempre in ordine la scrivania e l’ambiente circostante, ti darà tranquillità.
3. Scegli una sedia ergonomica, nessuno vuole fastidiosi
dolori alla schiena!
4. Posiziona bene lo schermo per evitare una postura
scorretta.
5. Posiziona lo schermo più in basso possibile, a contatto col piano di lavoro sarebbe l’ ideale, e poi procedi inclinandolo nell’ angolazione più congrua alla tua esigenza.
…e non dimenticare di fare stretching, allungamento e
sgranchire le gambe di frequente!

Fonte: www.ifoa.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
19

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

Tel. 0823.430405 - 391.3724424

S.MARIA C.V. SUD

VENDITA

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Bilocale duplex con
posto auto

Via Cav. di Vitt. Veneto

 47.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
P. auto

codice: 2237

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta, propone in vendita appartamento in corte tranquilla con ingresso indipendente,
composto da: piano rialzato: cucina, soggiorno e servizio, al primo piano: camera da letto con cabina
armadio. Completa la soluzione un'ampia balconata con posto auto all'interno della corte. L'immobile è
luminoso e si presenta in buone condizioni. Ideale per investimento o per uso proprio.

·LA ZONA :
Il bilocale sito in Santa Maria Capua Vetere, in zona Sant'Andrea, semicentrale ed ottimamente servita tranquilla ma ben
collegata a tutti i servizi le comodità e i fabbisogni del cittadino. L'immobile è sito a 200 metri dal centro di Santa Maria
Capua Vetere.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Il bilocale è diviso in modo ottimale ed è ideale per la sua posizione
e per la metratura comunque ampia. Possibilità di creare la seconda camera matrimponiale. E’ ideale sia per uso proprio che per investimento. Buone condizioni.
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®

SUI SOCIAL
SOLO CONTENUTI

DI QUALITA’

SCOPRI DI PIÙ SU:
www.papmedia.it
Seguici su

Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
17
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Via dell’Indipendenza, 119 - Gaeta (LT)

Tel. 0771.206227 - 327.7698572

GAETA

VENDITA

papgaeta@gruppoportaaporta.it

Appartamento con vista
panoramica

Via Castello

 79.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 60

codice: 3523

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita appartamento sito in frazione di Formia, zona Maranola, composto da: cucina e balcone, ampia camera matrimoniale, bagno con doccia. A due passi dalla soluzione
c'è un ampio parcheggio gratuito ed inoltre è possibile sostare con l'auto ﬁno a pochi passi dall'abitazione.

·LA ZONA :
La soluzione si trova nel cuore di Maranola, zona tranquilla e silenziosa.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
Una grande attrazione del paese è il Presepe Vivente che si svolge
ogni anno e che raduna tutta la popolazione della zona e non solo.
Infatti questa soluzione è ottima per chi ama l'ambiente storico,
rilassante, silenzioso, e con un fantastico paesaggio, il tutto a pochi minuti dal mare.
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CERTIFICATO
APE GRATUITO.
Richiedi una valutazione
gratuita del tuo immobile
e la Certiﬁcazione Energetica
Ape È IN OMAGGIO!

Seguici su

Porta a Porta Gaeta
17
23

