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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

AFFILIATI LAZIO:
- Gaeta

PROSSIME APERTURE:
AFFILIATI LAZIO:
- Formia

Francesco Cappuccio
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

TRE VANI PANORAMICO

Via dei Vecchi Pini

€ 95.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 80

codice: 3430

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona ben collegata appartamento mansardato di tre vani composto da: salone

a vista con camino, angolo cottura, due camere da letto e bagno con vasca. Completano la soluzione riscaldamento autonomo, balconi panoramici da cui è possibile godersi la bellezza della Reggia Vanvitelliana e del Vesuvio, ottima esposizione Est - Ovest. Possibilità di parcheggio libero su strada.

·LA ZONA :

L'immobile è ubicato in Via Dei Vecchi Pini (PARCO DEGLI ARANCI), zona
servita con molteplici spazi verdi e ben collegata agli svincoli della Variante. Tutto nelle prossimità di Parco Cerasole e del centro urbano di Caserta.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile proposto è da ristrutturare, collocato in un buon contesto con
balconi panoramici e doppia esposizione. Ideale per uso proprio data la
metratura che permette di ospitare comodamente una famiglia ma potrebbe essere anche un buon investimento per coloro i quali vorrebbero
realizzare un rendimento annuo proﬁcuo.
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LOCAZIONI RESIDENZIALI: QUAL È
LA TENDENZA?
I canoni di locazione dal 2011 in poi hanno subito numerosi cambiamenti a causa di importanti novità nel settore
creditizio che hanno spinto gli Italiani a preferire l’acquisto,
grazie ai vantaggiosi tassi.
Solo nell’ultimo periodo, i canoni di locazione iniziano a fare mercato grazie ad una domanda più selettiva che prende in considerazione gli immobili di qualità, sebbene ci sia
stato uno stop dovuto alla pandemia nel 2020.
Come si comportano i proprietari rispetto al trend dei
canoni di locazione residenziale?
I proprietari delle abitazioni diventano sempre più selettivi
nella scelta dell’ inquilino perchè, soprattutto dopo la crisi
dovuta alla pandemia, temono eventuali morosità.
Infatti, sempre a seguito della crisi pandemica, può spesso capitare che gli inquilini abbiano poca disponibilità economica, mentre l’ offerta aumenta sempre di più.

I mmobiliare
loro famiglie. Si segnala una riduzione dell’ 1,6% per i
monolocali e del 2,2% per bilocali e trilocali. Il contratto
a canone concordato continua a riscuotere successo
ma si segnala un maggiore ricorso al transitorio: chi
aveva immobili a destinazione turistica li immette sul
segmento residenziale con contratti brevi in attesa della risoluzione della pandemia.
Solo nel 2021 si è registrato un’ inversione di tendenza
che hanno visto i canoni di locazione in ripresa grazie
al rientro progressivo degli studenti e dei lavoratori fuori sede e la ripresa dei turisti.
Cosa prevede il futuro?
Il ritmo dei canoni di locazione è destinato ad aumentare, facendo registrare dei notevoli passi in avanti nei
prossimi anni.
SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO BLOG !

Come sono cambiati i canoni di locazione con lo smartworking ?
Nel 2020, il mercato delle locazioni, a causa della pandemia, inverte la rotta di crescita grazie soprattutto allo smartworking e alla didattica a distanza. Infatti, queste condizioni hanno ridotto la domanda degli immobili in affitto
per i lavoratori e gli studenti fuori sede, i quali hanno deciso di trascorrere questo periodo presso le abitazioni delle
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

4 VANI CON BOX AUTO
E CANTINOLA

Via P. 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 nel suggestivo e riservato borgo di Casolla, 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 composta da: soggiorno con cucina living, tre camere, due bagni (di cui uno con vasca e
l'altro con doccia) e tre graziosi 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 data la sua tripla esposizione gode di un'ottima vista panoramica e luminosità. Adatto ad uso familiare sia per la metratura che per la vicinanza alle scuole, market e beni di prima necessità.
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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)

Cell. 392.24.25.328

Tel. 0823.35.30.99

papce3@gruppoportaaporta.it

Vendita

APPARTAMENTO
5 VANI

Via delle Ville

€ 180.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5
Mq: 140

codice: 3610

·L’ IMMOBILE :
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 ZONA :

La soluzione è situata in zona centrale di Caserta a pochi passi dal monumento ai Caduti e C.so Trieste, nei pressi vi sono molti poli scolastici
e tutti i servizi per il fabbisogno del cittadino.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

La soluzione è ottima sia ad uso studio, che per uso familiare. Situata
in un mini condominio di sole sei unità abitative.
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A rredamento

NUOVI COLORI PER
L’ARREDAMENTO.

armonie, come ad esempio quelle dolci, è piuttosto classico il modo in cui si possono ravvivarle (cioè utilizzando colori come il tortora), per altre armonie, come quelle fresche,
è necessario un pizzico di fantasia!
Sicuramente si può giocare con colori come il cipria, il pesca o il corallo che aggiungono una nota contrastante senza
prevaricare sulle altre sfumature, ma richiamando un’ idea
di primavera eterna che vogliamo sempre vedere nelle
nostre abitazioni.
Un altro contrasto che deve essere trattato con estrema
cautela, ma che può dare molte soddisfazioni è il verde bordeaux.
Continua a leggere sul nostro BLOG !

I nuovi colori 2022/2023 per l’ arredamento osano molto
di più rispetto al passato: si possono trovare armonie e tonalità in completo contrasto tra di loro che diventano lo
specchio della moderna vita frenetica.
In particolare, sono i colori che rimandano alla natura a
tenere banco sul mercato, probabilmente a causa del poco tempo disponibile da passare all’ aperto che ci fa ricercare il piacere del verde all’ interno di casa!
Quali sono le armonie di colori scelte per l’arredamento
moderno?
● Armonie calde: rosso sangue, arancione e senape.
Questi colori, che erano ormai in disuso, ma che sono tornati nel 2022, creano atmosfere energiche e perfette per
riscaldare i nostri interni.
● Armonie fresche: cachi, lime e verde mandorla. Il verde,
colore che ha tenuto banco per tutto il 2019, appare ancora una volta protagonista allargandosi verso colori che vanno nel giallo per attenuare il freddo e aggiungere delle sfumature calde.
● Armonie dolci: beige, tortora, grigio, miele e fulvo chiaro.
Questi sono i colori classici, senza tempo che hanno fatto
un grande ritorno negli ultimi anni.
Come giocare con le armonie?
La regola è non avere paura di osare. Sebbene con alcune

Fonte: www.gruppoportaaporta.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

SOLUZIONE INDIPENDENTE
CON TAVERNA E SOTTOTETTO

Via dei Mille

€ 380.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 6
Mq: 130

codice: 3583

·L’ IMMOBILE :
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 troviamo 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, sistema di videosorveglianza, antifurto perimetrale, riscaldamento autonomo, tendoni da sole, stufa a pellet.

·LA ZONA :

la soluzione è ubicata in zona centrale di Macerata Campania, ed è servita dai maggiori servizi cittadini. Inoltre è ben collegata sia alla Reggia di
Caserta e sia alla Via Nazionale Appia.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

Visto che la sua indipendenza, la soluzione è adatta per chi ama la tranquillità e la privacy per godersi la sua famiglia in totale relax.
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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

 260.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4

RIBASSO

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 Caser-

ta, 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.
12

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
13

Piazza Parrocchia, 1 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71
papsnls@gruppoportaaporta.it

Vendita

4 VANI CON BOX

Via Caserta

€ 169.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 125
Box
codice: 3588

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a porta propone nella rinomata Area Michitto appartamento con triplice esposizione al

piano rialzato composto da: ingresso, cucina, salone doppio, tre camere, due bagni, balconata perimetrale
e due ampi terrazzi attrezzabili. Completa la soluzione inferriate, condizionatori e box auto.

·LA ZONA :

L'immobile è situato in una zona rinomata e ben servita, più precisamente nell' Area Michitto.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile soprattutto grazie alla sua ubicazione , si posiziona in una
fetta di mercato plurivalente. Con una ristrutturazione parziale permette al possibile acquirente una rendita immediata di circa 6000,00
euro annui.
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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 - 320.1935270

CASAPULLA

Vendita

papcasapulla@gruppoportaaporta.it

APPARTAMENTO CON TERRAZZO
E BOX AUTO

Viale Trieste

€ 175.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 100
Box
codice: 3557

·L’ IMMOBILE :
In zona strategica di San Prisco, in contesto di nuova costruzione , appartamento sito al primo piano di circa

100 mq così composto: ingresso su salone cucina living con ampio terrazzo, tre camere da letto matrimoniali di cui la padronale con bagno in camera e cabina armadio, ulteriore servizio e ripostiglio. La soluzione,
che deve essere completata di serramenti e riﬁniture, si presenta accogliente e molto luminosa. Completa
box auto con basculante elettrica, in condominio videosorvegliato H 24.
·LA ZONA :

Zona San Prisco, Viale Trieste, ben collegata con la Nazionale Appia e
Via Gianfrotta, zona con diverse attività commerciali per soddisfare il
fabbisogno del cittadino, ottimale per chi desidera avere tutto ciò che
occorre senza il bisogno di dover utilizzare l'automobile.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile è situato in un contesto condominiale di nuova costruzione, per tanto riﬁniture e serramenti possono essere scelti, insieme al proprietario. Inoltre l'immobile godrà di una classe energetica eco sostenibile.
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Seguici su

Porta a Porta Casapulla
17

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
P. auto

codice: 3479

·L’ IMMOBILE :
San Tammaro, in zona ottimamente collegata e limitrofa a Santa Maria Capua Vetere, ampio appartamen-

to 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 da letto, due bagni tra cui uno con box doccia
ed uno con vasca e comodo ripostiglio. Completa la soluzione inferriate di sicurezza perimetrali, riscaldamento autonomo, ampio box auto con apertura elettronica di c.a 40 mq e posto auto condominiale.
·LA ZONA :

La soluzione si trova in Via Fischetti, una traversa della Nazionale Appia
di San Tammaro punto strategico in quanto a metà tra Santa Maria
C.V. 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.
18

Lo sapevi...?

CONSIGLI PRATICI PER SOSTITUIRE
LA VASCA CON LA DOCCIA.
Da qualche tempo le nostre case sono diventate più pratiche e inclusive, anche i nostri bagni. Se in casa conviviamo con anziani o bambini, la soluzione di sostituire la vasca con la doccia è senza dubbio la migliore.
Oggi esistono diverse imprese specializzate nel cambiamento chiavi in mano, ma il lavoro può essere fatto anche da un bravo idraulico con l' ausilio di un muratore e
di un piastrellista.
Come sostituire quindi la vasca?
Innanzitutto bisogna valutarne la struttura già esistente:
se è datata, sarà quindi composta da un rivestimento di
piastrelle o marmo a sostegno della conca vera e propria;
in questo caso il muratore, una volta rimossa, dovrà demolire i muretti e riportare in piano i loro alloggi. Più semplice, invece, se il modello è recente: la vasca appoggia direttamente su un telaio tamponato con cartongesso o legno; in questo caso l' idraulico potrà facilmente asportare
la tamponatura insieme al sanitario.
La scelta del piatto doccia: oltre al quadrato tradizionale,
per ridurre al minimo le opere murarie, si potrebbe scegliere un piatto doccia più allungato che copra l'intera lunghezza della vasca. In tal modo, che si tratti di un piatto a
filo pavimento o sopraelevato, non sarà necessario sostituire o aggiungere troppe piastrelle a pavimento: la nuova doccia andrà infatti a coprire l' intero sviluppo di una
vasca da bagno. Inoltre, sostituire la vasca con la doccia,

trattandosi di un'opera di manutenzione ordinaria, non
richiede nessuna pratica da depositare presso il proprio
Comune di residenza né una comunicazione di inizio
lavori (a meno che l'opera non faccia parte di una totale
ristrutturazione del bagno). Di conseguenza non è necessario neanche un adeguamento della pianta catastale, poiché non si hanno modifiche sostanziali della muratura dell' unità immobiliare.

Fonte: www.cosedicasa.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. 0823.430405 - 391.3724424

S.MARIA C.V. SUD

Vendita

papsmcvsud@gruppoportaaporta.it

BILOCALE CON
POSTO AUTO

Via Trento

€ 25.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
P. auto

codice: 3564

·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'interno della corte. Ottimo per uso investimento.

·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 sia per uso proprio che per investimento.
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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
21

Via dell’Indipendenza, 119 - Gaeta (LT)

Tel. 0771.206227 - 327.7698572

GAETA

Vendita

papgaeta@gruppoportaaporta.it

APPARTAMENTO CON
TERRAZZO E VISTA MARE

Via dell’ Indipendenza

€ 189.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 60

codice: 3541

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta A Porta propone in vendita due graziosi appartamenti facenti parte di un'unica soluzione im-

mobiliare. I due alloggi sono posti al secondo piano di una piccola palazzina in contesto storico e si presentano entrambi ristrutturati. Il primo appartamento si compone da unico ambiente, servizio con doccia e terrazzo a livello. La seconda soluzione è composta da un’ampia zona giorno con un piccolo balcone vista mare e servizio con doccia, mentre al piano superiore si trova la camera matrimoniale su un comodo soppalco.
·LA ZONA :

Zona molto vicina al centro e a tutti i beni di prima necessità, vicinissima ai servizi ed in contesto tranquillo e silenzioso.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

Adatta per chi vuole fare un investimento o a chi ha necessità di una
casa piccola e allo stesso tempo vuole rientrarci con le spese e guadagnarci ﬁttando l'altra soluzione.
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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

Via Nazionale Appia, 206 - Casapulla

TEL. 0823.17.64.919 - 388.752.77.91

