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Seguici su

‘‘Tutto quello che ricordo della mia compravendita

può riassumersi in una stretta di mano 

accompagnata da un «grazie», da parte di chi

qualche mese prima quella stessa mano stava per 

chiudermela nella porta d’ingresso della casa che 

poi con tanto entusiasmo gli avrei venduto.

Nel corso degli anni di persone che hanno avuto 

la mia stessa esperienza ne ho conosciute tante, 

fino ad individuare tra loro, accomunati dal mio 

stesso entusiasmo e condividendo un ideale comune, 

un gruppo ambizioso e dinamico orientato alla 

nascita e allo sviluppo di una rete immobiliare 

in franchising.

Il Gruppo Porta a Porta nasce dalla consapevolezza 

di poter trasferire, a chi oggi si avvia alla

professione di agente immobiliare, l’entusiasmo e la 

sicurezza di appartenere ad un progetto comune, 

che identifica nei propri affiliati gli anelli di una 

catena destinata a trainare la ripresa del mercato 

immobiliare. Entrando nelle nostre agenzie, verrete 

accolti da professionisti motivati, pronti a collaborare

con ogni tipologia di cliente, al fine di soddisfare 

ogni singola esigenza, nell’intento di strappare, 

accompagnato da una stretta di mano, il vostro 

ennesimo «grazie».’’

Francesco Cappuccio
Presidente Gruppo Porta a Porta

LA NOSTRA STORIA

" FARE RETE " significa anche creare sinergie tra 

settore creditizio e immobiliare, infatti dal 2021, 

Porta a Porta è in partner-ship con EUROANSA 

S.p.a, nota agenzia creditizia a livello nazionale, 

e insieme puntano ad offrire agli utenti dei 

servizi sempre più efficaci ed efficienti, atti a 

soddisfare le loro esigenze.

LE PARTNERSHIP

AFFILIATI CAMPANIA :

- Caserta Est 

- Caserta Nord 

- Caserta Centro

- Caserta Sud 

- Casagiove

- San Nicola La Strada

- Casapulla

- Santa Maria Capua Vetere Nord 

- Santa Maria Capua Vetere Sud

 AFFILIATI LAZIO:

- Gaeta

 

LA NOSTRA RETE

PROSSIME APERTURE:

AFFILIATI LAZIO:

- Formia

 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH
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Via Marchesiello,30/32 - 81100 - P.co Cerasole (CE)

Cell. 393.83.01.639Tel. 0823.12.54.115 

  papce1@gruppoportaaporta.it

BILOCALE IN PARCO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

50

2

Mq: 

 Vendita
Via Campanella

€ 92.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Scheda

immobile 

codice: 3490 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

L'immobile è ubicato in San Clemente, frazione del comune di Caserta, 

zona in via di sviluppo ed anche ben collegata agli svincoli della varian-

te. Il tutto a pochi chilometri dal centro urbano della città.  

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona San Clemente, bilocale in parco con ingresso semindipendente posto al 

piano terra così composto: ingresso in salone-cucina living, camera da letto e bagno con doccia. L'immobile è mu-

nito di portoncino blindato, infissi in doppio vetro taglio termico con apertura vasistas, riscaldamento autonomo, 

termoarredo ed inferriate in tutte le finestre. Completa la soluzione posto auto condominiale. Doppia esposizio-

ne Est - Ovest.

L'immobile proposto è una recente costruzione di un parco grazioso e 

tranquillo, in un buon contesto abitativo. Nonostante la piccola metratu-

ra ha tutti i confort necessari per vivere in una soluzione ben rifinita ed 

arredata con gusto. Ottimo sia ad uso personale che per investimento 

grazie al progetto innovativo della realizzazione di un parco divertimenti.

P. auto  

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

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

La locazione con patto di futura vendita è un’opzione di 

In molti casi, infatti, si può incorrere nella difficoltà di 

mancanza di disponibilità economica oppure di difficoltà 

ad accedere a mutui e prestiti da parte delle banche. 

È in questi casi che bisogna prendere in considerazione 

delle forme contrattuali alternative a quelle classiche!

Tra queste, riscuote oggi un certo successo la locazione 

 

In pratica, è una sorta di collegamento contrattuale tra 

una locazione ed un preliminare di vendita: è necessaria 

la forma scritta e, talvolta, anche la forma dell’atto pub-

blico e/o della scrittura privata autenticata.

Anche il corrispettivo può essere atteggiato con diverse 

▪ un canone di locazione ordinario, al quale aggiungere 

una caparra o un acconto prezzo connessi al prelimina-

re (versata/o alla sottoscrizione del preliminare o anch’es-

▪ un canone maggiorato, composto in parte da una som-

ma da imputare in conto canone, e l’altra da imputare 

in conto prezzo di vendita (a sua volta qualificata, total-

mente o parzialmente, come caparra confirmatoria).

Cosa accade al proprietario e all’acquirente?

Il proprietario mantiene la proprietà del bene fino a 

 

   

 

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

                        

mmobiliareI

 

 

LOCAZIONE CON PATTO DI

FUTURA VENDITA.
 

quando l’acquirente non corrisponderà l’intero prezzo 

stabilito; mentre l’acquirente potrà già iniziare a benefi-

Dato che si tratta pur sempre di una locazione, il rime-

Per quanto riguarda poi l’aspetto fiscale di questo parti-

colare contratto atipico, l’Agenzia delle Entrate, con la ris-

posta del 4 marzo 2014, per evitare confusione con lo 

schema contrattuale del rent to buy ha chiarito che:

▪ ai fini delle imposte dirette, il prezzo di vendita dell’im-

mobile viene immediatamente imputato tra i Ricavi nel 

Conto Economico dell’esercizio (e del periodo d’imposta) 

▪ ai fini IVA, il contratto è assimilato ad una cessione di 

beni immobili e, come tale, l’operazione deve essere fat-

turata e l’ IVA deve essere versata già al momento della 

scelta per chi vuole acquistare casa.

con patto di futura vendita.

modalità. Le parti potranno prevedere: 

sa ratealmente) ;

ciare dei diritti previsti dalle locazione.

dio principale è sempre lo sfratto per morosità.

E dal punto di vista fiscale?

in cui è concluso il contratto;

conclusione del contratto.

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 393.81.80.845Tel. 0823.30.51.22 

  papce2@gruppoportaaporta.it
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                            Zona Ospedale

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

240

7

Mq: 

codice: 3586 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

VILLA A SCHIERA CON

GIARDINO E BOX AUTO
 Vendita

Via Martiri di Caiazzo

€ 469.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in zona residenziale e ben servita, a pochi passi 

dalla variante Anas e dall'autostrada a ridosso dei maggiori servizi di 

cui supermercati e varie attività commerciali. 

Il Gruppo Porta a Porta propone ad Ercole villa luminosa e panoramica in parco su tre livelli. La soluzione è così 

composta: piano rialzato, salone doppio con accesso al giardino in cui godersi momenti di puro relax e ampio ba-

gno con vasca idromassaggio; al primo piano troviamo la zona notte composta da tre camere, bagno con doccia 

e due balconi; al terzo ed ultimo piano ci sono tre ambienti, bagno e ripostiglio. L’immobile dispone di ampia taver-

na con cucina fornita di camino e bagno. Si completa di box auto con serranda elettrica.

La soluzione è ottima per chi ama la tranquillità senza rinunciare alla vici-

nanza del centro e i facili raggiungimenti a piedi. Dispone di grazioso giar-

dino in cui godersi momenti di puro relax perfetta per chi ama godersi 

gli spazi esterni in tutta comodità con familiari o per organizzare cene 

con gli amici. 

Box 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/3zbo21F
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Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

LAVORA CON NOI. 

Il nostro Team è sempre

in crescita.

Unisciti a noi e 

lasciaci il tuo curriculum.

https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Gemito, 101 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

140

5

Mq: 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3610 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Sant’ Agostino

� 119.000,00

� 110.000,00

 RIBASSO

 Vendita
APPARTAMENTO

5 VANI

Via delle Ville

€ 180.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centralissima, appartamento sito al secondo ed ultimo piano 

composto da: ingresso, salone, quattro camere da letto e doppio servizio. L'immobile è termo autonomo, 

in alcune camere sono presenti condizionatori inverter caldo/freddo, inoltre, recentemente, è stato rifatto 

tutto l'impianto elettrico. Completa la soluzione tre balconi di cui uno con tende da sole a braccetto. 

 

 La soluzione è situata in zona centrale di Caserta a pochi passi dal mo-

numento ai  Caduti e C.so Trieste, nei pressi vi sono molti poli scolastici 

e tutti i servizi per il fabbisogno del cittadino.   

La soluzione è ottima sia ad uso studio, che per uso familiare. Situata 

in un mini condominio di sole sei unità abitative. 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uKqSXA
https://bit.ly/3cKqSD3


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
9

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

 
 

RISTRUTTURARE CASA CON I

COLORI IN POCHE MOSSE!

rredamentoA

Ristrutturare casa è sicuramente un’ idea impegnativa, 

ma che può portare a tante soddisfazioni !

Non preoccuparti se il tuo budget è limitato, puoi comun-

que ottenere un ottimo risultato con un pò di fantasia e 

buon gusto. Un metodo infallibile è sicuramene ricorrere 

alla scelta di nuovi colori per dare un tocco di freschezza 

Se non vuoi investire molti soldi, allora dovrai prima di 

Se hai un arredamento minimal con colori neutri, allora 

potresti dipingere una sola parete con colori più decisi 

donando maggiore personalizzazione ed un grande col-

po d’ occhio all’ ambiente. Questa tecnica, chiamata bicro-

mia, conferisce alla casa un vero e proprio stacco e potrai 

riprendere il colore con piccoli oggetti sparsi in giro per la 

Se il tuo stile è moderno, i colori consigliati sono grigio e 

giallo, se invece il tuo stile è più classico i colori consigliati 

sono rosso mattone,  porpora  o  bordeaux.

Per le camere da letto, invece,  i colori più alla moda sono 

tendenti a sabbia, grigio e bianco perchè trasmettono se-

renità e tranquillità, ma anche la scelta di mischiarli con 

colori  più  accesi  può  rilevarsi  vincente  !

Perfino inserire degli elementi di arredo classico, a contras-

to con l’arredamento moderno, potrebbe portare benefici 

   

 

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

                        

shabby non ti allarmare, questo stile sta spopolando 

In questo caso, se vuoi rifarti ad un cambio colore il consi-

glio è utilizzare viola, lavanda o glicine perchè vanno a valo-

rizzare le linee degli arredi donando un’ atmosfera romanti-

Infine, per un arredamento con elementi di legno scuro è 

consigliabile utilizzare dei colori accesi come il turchese!

 

e vitalità all’ ambiente domestico.

stanza.

all’ intero stile. Se il tuo appartamento, invece, è in stile 

anche nel mondo della ristrutturazione!

ca tipica di questo stile.

Cosa aspetti ? Divertiti con i colori !tutto adattarti all’ arredamento che già c’ è in casa.

https://www.gruppoportaaporta.it/


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

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

130

6

Mq: 

codice: 3583 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

 Vendita
SOLUZIONE INDIPENDENTE

CON TAVERNA E SOTTOTETTO

Via dei Mille

€ 380.000,00

Macerata Campania, zona tranquilla, graziosa soluzione indipendente così composta: ingresso, cucina abi-

tabile, salone, tre camere da letto, bagno patronale con vasca e bagno di servizio, mentre al piano -1 tro-

viamo una taverna attrezzata di c.a 130 mq con salone, cucina, camera da letto, bagno, camino, forno a 

legna e comoda cantinola. Completano la soluzione un sottotetto di 130 mq, grazioso cortile esterno, sis-

tema di videosorveglianza, antifurto perimetrale, riscaldamento autonomo, tendoni da sole, stufa a pellet.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

la soluzione è ubicata in zona centrale di Macerata Campania, ed è ser-

vita dai maggiori servizi cittadini. Inoltre è ben collegata sia alla Reggia di 

Caserta e sia alla Via Nazionale Appia.     

Visto che la sua indipendenza, la soluzione è adatta per chi ama la tran-

quillità e la privacy per godersi la sua famiglia in totale relax.    

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

VALUTA LA

TUA CASA

con

CLICCA QUI

E SCOPRI COME

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

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

NUOVA COSTRUZIONE CON

BOX E TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

100

4

Mq: 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione proposta si inserisce in un mercato immobiliare atto a 

soddisfare le esigenze del cliente che cerca un' abitazione sita in un 

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.

codice: 3519 

· L’ IMMOBILE :

La soluzione è ubicata in zona strategica e servita da tutti i servizi atti a 

soddisfare il fabbisogno giornaliero del cittadino.

 

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

P. auto  

Box 

In zona centrale e ben servita, a pochi passi da tutti i servizi essenziali per il cittadino e dal centro di Caser-

ta, quadrilocale totalmente domotizzato in condominio di nuova costruzione, provvisto di ascensore e pri-

vo 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 so-

luzione ampio box auto, due terrazzi, ampie balconate perimetrali e posto auto assegnato.

Via Mad. di Pompei

� 270.000,00

� 260.000,00

 RIBASSO

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3tgLwyj
https://bit.ly/3PMenWO
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Seguici su Porta a Porta Casagiove

 

IL FENOMENO VIRTUAL TOUR

NEL SETTORE IMMOBILIARE.

 

Il virtual tour o visita virtuale è un nuovo strumento 

tecnologico, che permette attraverso l'unione di fo-

tografie 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 co-

modamente in poltrona, è possibile vedere le stan-

ze e gli esterni della casa prescelta da tutte le ango-

lazioni come se si fosse presenti sul luogo.  

L'Italia è il settimo paese al mondo infatti per ricer-

che correlate ai "virtual tour", prima nel settore turi-

stico e poi via via nei restanti settori; in questi ultimi 

anni, infatti, anche il mercato immobiliare sta viven-

do un momento di grande evoluzione. Dal mondo 

offline si è passati velocemente al mondo digitale, 

dove gli strumenti messi a disposizione degli utenti 

Sebbene il suo utilizzo nasca in periodo lockdown 

per aiutare gli agenti immobiliari a non fermare il 

proprio operato, oggi il VT è diventato indispensabi-

le su vari fronti. Infatti, tantissimi probabili acquiren-

ti preferiscono visionare l'immobile prescelto diretta-

mente dal proprio divano, sia per un’innegabile co-

modità, sia perché in questo modo, possono gode-

re dell’immobile a 360°, indipendentemente dalle

 

 

 

 

   

 

 nostri serviziI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

APE :

SCOPRI DI PIÙ

 

condizioni esterne. I Virtual non possono essere im-

provvisati, infatti per avere un risultato soddisfacen-

te è necessario affidarsi a professionisti che abbiano

I vantaggi del Virtual Tour sono ampiamente dimo-

strati per gli operatori del settore, ma anche il pub-

blico ha mostrato il proprio gradimento per un ser-

vizio 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 transazio-

 

 

 

 

   

 

non si esauriscono mai.

a disposizione gli strumenti necessari.

ni immobiliari.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
https://bit.ly/2IMwb6y
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Piazza Parrocchia, 1 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

105

3

Mq: 

codice: 3605 

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

 Vendita
ATTICO TRE VANI CON

TERRAZZO

Via Modena

€ 180.000,00

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona strategica di Marcianise, attico di recente costruzione in mini edi-

ficio di solo due unità abitative al secondo piano composto da: ingresso in salone a vista con armadio a 

muro, cucina abitabile, due camere di cui una con cabina armadio, tre bagni di cui uno in camera e l'altro 

di servizio ad uso lavanderia. Completa la soluzione balconata fronte strada e ampio terrazzo attrezzabile 

posto auto coperto e cantinola di circa 10 mq al piano seminterrato. 

· LA ZONA :

L'immobile è situato in una zona strategica  ben collegata agli svincoli 

autostradali e superstrada,  più precisamente a due chilometri dal cen-

tro storico.

                    

                                          · IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile  si posiziona in una fetta di mercato univalente e data la 

sua vetustà  permette al possibile acquirente un utilizzo immediato.

P. auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3vlaMGJ
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2Ql0ftk


Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
15

Non riesci

a vendere 

o fittare 

casa ?

https://www.gruppoportaaporta.it/
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CASAPULLA

Via Nazionale Appia, 212 - Casapulla (CE)

  papcasapulla@gruppoportaaporta.it

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

80

3

Mq: 

codice: 3604 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

3 VANI CON BOX Vendita € 135.000,00

Via Funara

· L’ IMMOBILE :

In zona tranquilla e residenziale, grazioso appartamento mansardato così composto: ingresso in zona livi-

ng, salone e cucina, terrazzino verandato attrezzabile e vivibile, camera da letto matrimoniale e cameretta, 

bagno con box doccia e ripostiglio. La soluzione si presenta ristrutturata recentemente, con elementi di 

pregio, climatizzata e termo autonoma, videosorvegliata. Completa ampio box, pavimentato e soppalcato. 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

 In zona tranquilla e residenziale, ben collegata con gli svincoli della

 variante ANAS e nelle immediate vicinanza di Via Gianfrotta, in con-

testo residenziale e di rappresentanza.

La soluzione è perfetta sia per uso investimento, che uso proprio, 

per coloro che non hanno tempo di ristrutturare e occorre un ap-

partamento pronto all'uso.

Box 

Tel. 0823.17.01.506  - 320.1935270 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/3zCjinl


Seguici su Porta a Porta Casapulla
17

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

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301 

GRAZIOSO BILOCALE IN

ZONA CENTRALE

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita € 60.000,00

codice: 3543 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Locali: 

50

2

Mq: 

Via degli Osci

Il Gruppo Porta a Porta propone nelle immediate vicinanze dell' Anfiteatro Campano, grazioso bilocale 

posto al piano rialzato in corte signorile e così composto: ingresso, cucina abitabile, bagno con box doccia 

e camera da letto matrimoniale. Completa la soluzione ampio spazio di pertinenza coperto.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione si trova in Via degli Osci, in zona residenziale a pochi 

minuti dall' Anfiteatro Campano e dalla Nazionale Appia di collega-

mento con Capua o Caserta; a ridosso del centro cittadino e di tutte 

le attività necessarie al fabbisogno della persona.

L'immobile attualmente locato con una rendita di € 3.000 annui si 

presenta ottimo sia per investimento che per uso proprio essendo 

una soluzione ben predisposta con la possibilità di un ampliamento 

sullo spazio esterno di esclusiva pertinenza.

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

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

 o sapevi...?L

 

 

COME ALLESTIRE IL BARBECUE

SUL TERRAZZO.

Fonte: www.idealista.it
                        

 

Se hai un ampio terrazzo, che ne dici di dedicare un an-

In estate, si sa, fare un barbecue con gli amici o la fami-

glia all' aperto è l'ideale ma, prima di tutto, è essenziale 

che la struttura e l'arredamento siano curati.

Per allestirlo è fondamentale l'installazione delle attrezza-

ture, così come un'area per la preparazione dei cibi. 

Primo fra tutti un grande tavolo e abbastanza sedie per i 

tuoi ospiti, ma da non posizionare troppo lontano dall' a-

rea barbecue in quanto può risultare scomodo.

Un mobiletto con cassetti sarebbe utile per riporre tutti 

gli utensili di cui avrai bisogno: stoviglie, posate, tovaglie. 

 

Per quanto riguarda l'arredamento, devi comunque con-

siderare lo stile della tua casa per creare una continuità 

con lo spazio esterno. Se il terrazzo è abbastanza ampio 

puoi ricreare una vera e propria cucina con lavello e fuo-

chi, un minifrigo e la griglia. Se il tuo spazio dovesse esse-

re più piccolo, non preoccuparti: sul mercato ci sono tan-

te idee e opzioni per installare barbecue più piccoli.

In qualsiasi spazio esterno i materiali sono più esposti alle 

intemperie, quindi per sceglierli tieni presente se potrai 

▪ Il legno è il materiale ideale ma attenzione, solo quello 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

“esotico” è + resistente, ovvero il legno di cedro e il teak. 

▪ L'alluminio, è molto leggero e non arrugginisce, ma 

non è consigliato per zone con molto vento.

▪ Il rattan è un materiale sintetico che imita l'intreccio del-

la fibra ma non necessita di manutenzione. Molto utile 

▪ Vimini o fibre naturali simili aggiungono fascino. Scegli 

materiali che resistono bene al calore. Inoltre, i tessuti 

devono essere resistenti alle intemperie, come pioggia e 

 

 

 

 

 

   

 

golo tutto tuo al barbecue ?

Quali sono i materiali più adatti ?

avere una zona coperta o meno.

ed estetico per esterni.

umidità.

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

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

  papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

codice: 3564 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 2

Tel. 0823.430405 - 391.3724424 

P. auto  

BILOCALE CON

POSTO AUTO 
 Vendita € 25.000,00

Via Trento

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita bilocale posto al primo piano di una corte ben tenuta, compos-

to da angolo cottura, sala da pranzo, camera da letto e servizio. Completa la soluzione un posto auto all'in-

terno della corte. Ottimo per uso investimento.

Il Bilocale sito in Santa Maria Capua Vetere, in zona Sant'Andrea, semi-

centrale 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 bilocale è diviso in modo ottimale ed è ideale per la sua posizione e 

per la metratura  sia per uso proprio che per investimento. 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpk6T
https://bit.ly/3QF4RVY
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Seguici su Porta a Porta S.Maria C.V. Sud
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SCOPRI DI PIÙ SU:

www.papmedia.it

®

SUI SOCIAL
SOLO CONTENUTI

DI QUALITA’

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

Via dell’Indipendenza, 119 - Gaeta (LT)

  papgaeta@gruppoportaaporta.it

LUSSUOSO APPARTAMENTO

VICINO AL MARE E AL CENTRO 

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3589 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 4

130Mq: 

Tel. 0771.206227 - 327.7698572 

€ 650.000,00

Corso Italia

· L’ IMMOBILE :

Appartamento completamente ristrutturato a 500 mt dal mare e dal centro di Gaeta, situato al primo pia-

no di una palazzina signorile con ascensore. La zona giorno è così suddivisa: cucina di c.a 24 mq con balco-

ne, salone e servizio finestrato. Il lungo corridoio collega la zona giorno a quella notte composta da due 

spaziose camere matrimoniali ed un servizio di ben 13 mq con doppio lavabo e doppia doccia. Ampio bal-

cone perimetrale, box con servizio completo ed un posto auto esclusivo. 

L'appartamento è situato in zona strategica, comoda a tutti i servizi 

come supermercati, bar, ristoranti, fermate autobus, scuole, farmacie, 

chiese ed in particolare la zona permette di raggiungere le spiagge 

più belle del paese e il centro città in pochissimi minuti a piedi.

La soluzione è perfetta per chi vuole fin da subito sfruttare la casa es-

sendo ristrutturata e comprensiva di mobilio, inoltre è perfetta sia per 

vivere tutto l'anno data la vicinanza ad ogni servizio, scuole, autobus 

ed anche a chi vuole passare le vacanze in un contesto tranquillo, ser-

vito e a due passi dal mare.

P. auto  

Box 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3KMrHYI
https://bit.ly/3bbhk3O
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Seguici su Porta a Porta Gaeta
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CERTIFICATO

APE GRATUITO. 

Richiedi una valutazione 

gratuita del tuo immobile 

e la Certificazione Energetica 

Ape È IN OMAGGIO!

https://bit.ly/3KMrHYI
https://bit.ly/3KMrHYI
https://www.gruppoportaaporta.it/


Via Nazionale Appia, 206 - Casapulla

TEL. 0823.17.64.919 - 388.752.77.91


