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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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2

SOMMARIO

clicca su
ogni
agenzia

4
immobili CASERTA EST

6
immobili CASERTA NORD

I mmobiliare
5

Immobili eco - sostenibili:

immobili CASERTA CENTRO

quando la casa diventa green.

A rredamento
9

8

Arredamento sostenibile.

10
immobili CASERTA SUD

12
immobili CASAGIOVE

I nostri servizi
13

14
immobili SAN NICOLA L.S.

Il fenomeno Virtual Tour
nel settore immobiliare.

16

Lo sapevi...?
19

5 idee per una cucina

immobili CASAPULLA

18

green.

immobili S. MARIA C.V. NORD

20
immobili S. MARIA C.V. SUD

22
immobili GAETA
3

Via Marchesiello,30/32 - 81100 - P.co Cerasole (CE)

Tel. 0823.12.54.115

Cell. 393.83.01.639

papce1@gruppoportaaporta.it

VENDITA

Tre vani in parco
da ristrutturare

Via Marchesiello

 138.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 106
Box
codice: 3397

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in Via Marchesiello, zona centrale e ben servita di Parco Cerasole, appartamento in parco da ristrutturare posto al piano terra così composto: ingresso, cucina abitabile, salone, disimpegno, due camere da letto, due servizi con vasca e doccia. Completano la soluzione due balconate leggermente attrezzabili e box auto.

·LA ZONA :
L' immobile è ubicato in una zona molto richiesta di Parco Cerasole,
munita di molteplici servizi di prima necessità raggiungibili a piedi facilmente come supermercati, farmacie ed anche scuole. Ideale per chi
non ama spostarsi con l'auto frequentemente.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile proposto è da ristrutturare. Grazie al bonus ristrutturazione prorogato per tutto l' anno 2022 è possibile portare in detrazione
ﬁscale il 50 % delle spese sostenute ed avere, un domani, una soluzione nuova in una zona ben servita ad un prezzo vantaggioso. Adatto alla famiglia sia per l'ubicazione che per la metratura.
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IMMOBILI ECO - SOSTENIBILI:
QUANDO LA CASA DIVENTA GREEN.
Si parla sempre più spesso di eco - sostenibilità e
quotidianamente sentiamo sempre di nuovi prodotti o idee green per dare un aiuto alla situazione in
cui versa oggi il nostro pianeta, ma hai mai pensato
ad una casa sostenibile ? Di che si tratta?
Piano piano, anno dopo anno, l’argomento ecosostenibilità sta prendendo sempre più piede, si diffonde sempre più in ogni ambito, e il settore immobiliare non ne è escluso!
Sempre più aziende parlano di abitazioni ecosostenibili, che aiutano a garantire un futuro meno inquinato alle nuove generazioni.
Questo tipo di abitazioni, collocate spesso in aree
verdi o vicine ai parchi, sono costruite con materiali
riciclati, ecologici e sostenibili, ma in grado di mantenere comunque uno standard alto e in grado di ridurre anche i consumi.
In Italia le aziende che hanno deciso di riconvertirsi
in aziende green sono in forte crescita, sembra che
in molti stiano iniziando a comprendere l’importanza di un tipo di costruzione che sia a favore del pianeta.
Chi decide di intraprendere un progetto simile è consapevole del fatto che la sostenibilità deve essere inserita in ogni fase progettuale. Viene quindi rivoluzionato totalmente il modo di progettare, costruire e

I mmobiliare
anche demolire un immobile.
Questo non esclude che, all’interno di questo tipo di
abitazione, anche gli elettrodomestici e le tecnologie
devono essere eco - compatibili e devono sfruttare le
energie rinnovabili, in questo modo i risultati saranno
già visibili in pochi anni !
Quali sono i vantaggi?
I vantaggi di acquistare una casa eco - sostenibile e
che rispetti la filosofia green, non ha come vantaggio
solo quella di salvare il pianeta, ma si può accedere
anche a bonus e agevolazioni messi a disposizione
per chi decide di abbracciare il progetto.
Oltre a Ecobonus e Superbonus già noti, il piano europeo “Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme” ha incluso diversi istituti di credito che rendono più accessibili
i mutui per coloro che vogliono optare per una soluzione sostenibile.

Fonte: www.quifinanza.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

Appartamento quattro vani
con box auto e cantinola

Via Ad Montes

 190.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 100
Box
codice: 3495

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone a Caserta nel suggestivo e riservato borgo di Casolla, zona ben servita e di facile raggiungimento alla variante ANAS, in un piccolo condominio di recente costruzione di quattro unità abitative, appartamento luminoso con tripla esposizione posto al secondo piano con ascensore. La soluzione è così
composta: soggiorno con cucina living, tre camere, due bagni ( di cui uno con vasca e l'altro con doccia) e tre
balconi. Si completa di comoda cantinola e box auto di circa 25 mq pavimentato.

·LA ZONA :
L'immobile è situato nell'antico borgo di Casolla, a 4 km da Caserta
Vecchia, zona ben servita dalla Variante ANAS che collega, oltre alla
provincia, gli ingressi autostradali di Caserta Nord e Sud.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è perfetta per chi ama vivere nel relax, in tranquillità fuori dalla confusione cittadina e godere di un'ottima vista panoramica
data la sua tripla esposizione. Adatto ad uso familiare sia per la metratura che per la vicinanza alle scuole, market e beni di prima necessità.

6

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

Via Sant’ Agostino
 119.000,00

 110.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3

RIBASSO

Mq: 85
Box

codice: 3330

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona centralissima di Caserta, appartamento di c.a 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 e mai abitato, termoautonomo.

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

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è ottima 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

ARREDAMENTO SOSTENIBILE.

biodegradabili, riciclabili e non tossici.
Come puoi partecipare anche tu alla salvaguardia del
pianeta ?
Oltre all’ acquisto più consapevole del tuo arredamento,
potresti pensare al riciclo creativo, in modo da poter dare nuova vita ad oggetti della tua casa che non ti piacciono più o che non ti servono più, trasformando la loro
destinazione d’ uso.
Può diventare per molti un hobby, un progetto da portare a termine nei ritagli di tempo che stimola la tua creatività, che ti permette di staccare la spina dalla routine
quotidiana e che ti farà sentire soddisfatto di aver creato
qualcosa con le tue mani.

Nel 2022, per fortuna, i consumatori fanno acquisti sempre più consapevoli in ogni ambito, scegliendo anche
componenti d’ arredo che provengono da brand attenti
al pianeta.
La risposta dei designer al crescente inquinamento e
alla allarmante situazione in cui ci troviamo è stata quella di creare componenti d’ arredo che siano riconvertibili, che non esauriscano facilmente il ciclo vitale e che siano riciclabili. Questo prende il nome di ecodesign.
Anche per l’ arredamento, oltre che per la costruzione di
immobili, la produzione diventa eco - sostenibile non solo nei materiali utilizzati, ma riducono l’impatto ambientale fin dall’ inizio della filiera e anche durante la produzione con un ridotto consumo energetico.
Il designer infatti, nella fase di progettazione, programma fin dall’ inizio quale sarà il ciclo vitale dell’oggetto che
verrà creato, e quando sarà terminato, se non potrà essere riparato o riutilizzato, potrà essere riciclato.
Non si tratta quindi solo di processi a basso impatto ambientale, ma anche di materiali riciclabili che riducono il
consumo anche dal punto di vista di riparazione, di sostituzione e manutenzione.
Il design sostenibile trae ispirazione dalla natura, prendendo come idea di base che ogni oggetto, nel tempo,
deve essere riutilizzato e il ciclo vitale tende a non esaurirsi. Infatti, i materiali utilizzati sono sempre riutilizzabili,

KubeDesign

Fonte: www.greennetworkenergy.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

Cinque monolocali in
appartamento con posto auto

Via Sarno

 205.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5
Mq: 134
P. auto
codice: 3480

·L’ IMMOBILE :
L'agenzia immobiliare Porta a Porta Franchising aﬃliato Caserta Sud propone appartamento di c.a 130
mq composto da cinque monolocali indipendenti con angolo cottura e bagno privato. Nel prezzo sono
compresi: cinque climatizzatori Wi-Fi, caldaia Wi-Fi, cinque Internet Tv 32 pollici, cinque cucine monoblocco, cinque camere da letto, lavatrice ed asciugatrice.

·LA ZONA :
L'immobile è situato a due passi dal centro della città, strada servita da qualsiasi attività commerciali, dai poli universitari e a pochi passi dalla stazione.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile è ottimo per uso investimento avendo una rendita annuale di 20.000,00 Euro.
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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

Attico con terrazzo

Viale Europa

 155.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 125
P. auto
codice: 3428

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita in zona centrale e ben servita, ampio quadrilocale di 125 mq
sito al secondo piano in un mini condominio di sole tre unità abitative, e composto da: doppio ingresso,
soggiorno doppio, cucinotto, due camere da letto matrimoniali, una cameretta, doppi servizi di cui uno
con doccia e uno con vasca e vano disimpegno. Completano la soluzione posto auto coperto all'interno
del giardino comune, terrazzo di circa 80 mq e ampie balconate su tutti e quattro i lati dell'immobile.
·LA ZONA :
L'immobile si trova a Casagiove in viale Europa, 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, sfruttando la sua posizione centrale, si inserisce in un mercato immobiliare atto a soddisfare le esigenze del cliente che cerca una prima abitazione oppure una soluzione per uso investimento con la possibilità di poterlo locare con una rendita minima
annua di euro 6.000,00.
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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

Appartamento tre vani

Via Einaudi

 120.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 110

codice: 3366

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale, nei pressi di tutti i servizi per il cittadino e a pochi chilometri da Caserta, appartamento al terzo piano con ascensore composto da ingresso, ripostiglio, salone, cucina abitabile, due camere, due accessori e balconate. Possibilità di parcheggio su
strada.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in una zona centrale ben servita da negozi, scuole e varie attività commerciali e più precisamente a 2Km
da Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
L'immobile soprattutto grazie alla sua ubicazione, si posiziona in una
fetta di mercato plurivalente. Con una ristrutturazione totale permette al possibile acquirente una rendita annua di circa 5.400,00 euro.
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Non riesci
a vendere
o ﬁttare
casa ?

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

Prestigiosa villa ristrutturata
con box auto doppio

Via Verdi

 290.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 6
Mq: 250
Box
codice: 3474

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona residenziale e ben collegata di S. Prisco, villa su tre livelli ristrutturata composta da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, bagno con vasca; attraverso delle scale si
accede al piano seminterrato con ampia tavernetta. Al primo piano: zona notte composta da tre camere,
bagno con doccia; al terzo piano: ampio vano con terrazzo e bagno. Completa box auto doppio e ampi
spazi esterni.

·LA ZONA :
L'immobile è situato in Via Verdi, San Prisco, zona residenziale e nelle
strette vicinanze degli svincoli della variante ANAS, inoltre, a pochi passi
da Via Agostino Stellato, strada principale di San Prisco caratterizzata
da diverse attività commerciali per il fabbisogno del cittadino.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione risulta ristrutturata e molto ben divisa. Le riﬁniture sono di ottima qualità, inoltre gode di diversi spazi esterni vivibili ed attrezzabili. Ottima soluzione per famiglie che desiderano vivere in un ambiente completamente indipendente, ma in contesto di parco.
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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 con
giardino e terrazzo

Via Fischetti

 170.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 95
Box
codice: 3479

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona servita di San Tammaro, ampio appartamento ottimamente
riﬁnito posto al piano rialzato all'interno di un mini condominio di soli due piani e così composto: ingresso con salone living, cucina abitabile, tre camere, due bagni con doccia ed uno con vasca e comodo ripostiglio. Completa la soluzione ampio box auto e posto auto condominiale.
·LA ZONA :
La soluzione si trova in un punto strategico in quanto a metà tra
Santa Maria Capua Vetere e Capua e ben collegata con l'agro aversano, nelle immediate vicinanze del centro storico della cittadina e
del complesso di Carditello.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione situata in un contesto residenziale e di recente costruzione, risulta essere adatta a tutti coloro che desiderano ampi spazi interni, ma soprattutto per chi ama vivere gli spazi esterni avendo sia un grazioso terrazzo che un ampio giardino. Inoltre la soluzione oﬀre riservatezza e tranquillità dovute al piccolo condominio
formato da poche unità abitative.
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Lo sapevi...?

5 IDEE PER UNA CUCINA GREEN.

Porre l‘ attenzione su piccole cose che possiamo fare
ogni giorno all’ interno delle quattro mura domestiche
per adottare uno stile di vita più green e più sostenibile
è una scelta non solo ecologica e altruistica per le generazioni future, ma fa bene anche alle nostre finanze.
Oltre le classiche tecniche di risparmio a favore del pianeta come chiudere il rubinetto mentre laviamo i denti,
utilizzare la borraccia riutilizzabile anzichè una grande
quantità di bottigliette di plastica, spegnere elettrodomestici in stand-by e le luci quando non siamo nella
stanza, ci sono anche piccole tips che ti faranno scoprire
come avere una cucina più green in modo semplice.
Cucina sostenibile.
La cucina può essere definita l’ headquarter della casa, il
luogo più vissuto e accogliente, quello dove ci si riunisce.
Proprio per questo abbiamo pensato di darti 5 idee che
possono essere utili per dedicarsi ad uno stile di vita più
sostenibile e combattere gli sprechi, andando a risparmiare anche economicamente su oggetti che utilizziamo
quotidianamente usa e getta e che ogni settimana non
solo accumulano rifiuti, ma dobbiamo riacquistare.
1. Cottura passiva.
Puoi cuocere la pasta senza tenere il fornello acceso per
tutto il tempo di cottura, infatti se fai bollire l’acqua e
butti la pasta, puoi tenere il fornello acceso per i due minuti successivi alla bollitura poi puoi spegnere il fuoco e

coprire con un coperchio rispettando i tempi di cottura
scritti sulla confezione.
2. Sacchetti per alimenti riutilizzabili.
Quanti sacchetti sprechiamo ogni giorno per conservare gli spuntini che portiamo in ufficio o a scuola? Questa è un’ ottima alternativa!
3. Sacchetti di cotone per frutta e verdura.
Per evitare lo spreco di tutti quei sacchetti di plastica
del supermercato.
4. Cannucce riutilizzabili.
Un’ ottima alternativa alle vecchie cannucce monouso
sono quelle in metallo o altri materiali che ne consentono il riutilizzo.
5. Carta in cera d’ api.
Niente più plastica per conservare gli alimenti! Zero
sprechi e costi abbattuti!

Fonte: www.donnamoderna.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. 0823.430405 - 391.3724424

S.MARIA C.V. SUD

VENDITA

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

Tre vani con terrazzo

Via Merano

 122.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 100

codice: 1830

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta, propone in vendita appartamento in contesto di sole sei unità abitative, in zona periferica e tranquilla sito al piano rialzato con accesso indipendente, composto da: cucina abitabile,
salone, due camere da letto, doppi servizi e terrazzo di c.a 300 mq. La soluzione si presenta in ottime
condizioni è stata completamente e ﬁnemente ristrutturata. Inﬁssi doppio vetro, porta blindata, cancello
automatico. Completa la soluzione una cantinola. Ottime condizioni.

·LA ZONA :
L'immobile che proponiamo in vendita si trova a Santa Maria Capua
Vetere nei pressi di Sant' Andrea, in zona tranquilla e residenziale
ma ben collegata a tutti i servizi, le comodità e i fabbisogni del cittadino.

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

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

papgaeta@gruppoportaaporta.it

Via dell’Indipendenza

VENDITA

Locale commerciale

 55.000,00

 50.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 1

RIBASSO

Mq: 24

codice: 3373

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta A Porta propone in vendita locale commerciale da ristrutturare di circa 24 mq con bagno
annesso. La soluzione è situata nel cuore di Gaeta, zona di passaggio adatta ad ogni tipo di attività.

·LA ZONA :
La soluzione si trova nel cuore di Gaeta, in centro storico con passeggio frequente, molto vicina al Bar Triestina e al centro di Gaeta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :
La soluzione è posizionata in punto strategico per ogni tipo di attività o per uso uﬃcio. A pochi metri c'è un accesso per eﬀettuare
carico/scarico di merci se necessario, ottimo anche come investimento per poi locarlo.
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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
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