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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

QUATTRO VANI 

CON BOX

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

135

4

Mq: 

 Vendita
Via A. di Borbone

€ 179.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Scheda

immobile 

codice: 3723 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona Tuoro in un contesto condominiale tranquillo, appartamento di quattro va-

ni al secondo piano con ascensore . L'immobile ricopre una metratura di circa 135mq, si presenta in buono stato 

abitativo ed è cosi composto: ingresso in salone, cucina abitabile, disimpegno, tre camere da letto e doppio servizio. 

È dotato di portoncino blindato, bussole in legno , infissi in doppio vetrocamera, zanzariere e tendoni da sole. È altre-

sì munito di riscaldamento autonomo e tre condizionatori inverter. Completa il tutto ampia balconata e box auto.

Box 

L'immobile è ubicato in una zona Tuoro, frazione del comune di Caserta, 

area periferica ma ben collegata agli svincoli della Variante ed a pochi minu-

ti dal Parco Cerasole.   

L'appartamento si presenta in buono stato abitativo. Ideale per coloro i quali 

amano vivere nella tranquillità e lontano sia dal caos che dallo smog della cit-

tà. Adatto alla famiglia vista la metratura e la disposizione interna, ed inoltre 

grazie alla presenza di una balconata perimetrale con triplice esposizione è 

possibile beneficiare di tutta la bellezza di Caserta Vecchia.

https://www.gruppoportaaporta.it/
http://bit.ly/3F42p6z
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

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

                        

mmobiliareI

 

 

MUTUO GIOVANI: QUALI SONO

LE OPPORTUNITÀ?

Le opportunità che possono essere adottate dai gio-

vani che richiedono il mutuo sono state prorogate 

dalla nuova legge di bilancio fino al 31 dicembre 2022.

Il Decreto Sostegni-bis è la maggiore opportunità pre-

vista per i giovani nel 2022 che permette di agevola-

re l’accesso ai mutui istituendo diverse garanzie.

• Lo Stato garantisce ai giovani lavoratori, under 36 

con determinati requisiti, fino all’80% dell’importo ri-

• La previsione di una soglia finanziabile dell’immobi-

• Imposta di registro, ipotecaria e sul mutuo azzerate.

• Garanzia statale fino all’80% dell’importo richiesto.

Quali sono i requisiti per accedere al mutuo giova-

Ovviamente non tutti possono accedere al mutuo 

giovani, ma è necessario rispettare i seguenti requisi-

• ISEE non superiore ai 40.000 € annui per ottenere 

  

• ISEE superiore è possibile comunque ottenere una 

• Non essere proprietari di altri immobili ad uso abita-

• La casa per cui si richiede il mutuo deve essere in 

Italia, adibita a prima casa, e non deve ricadere nelle 

La vera novità è che anche chi non ha un lavoro a 

tempo indeterminato oppure i liberi professionisti 

 

Di quale manovra stiamo parlando ?

In primis:

chiesto.

le più elevata rispetto al passato.

• Tassi di interesse sul mutuo calmierati.

• 250.000 euro di importo massimo richiedibile.

ni?

t i :

• Età massima 36 anni.

la garanzia all’80%.

garanzia dello Stato al 50%.

tivo in Italia e all’estero.

categorie di lusso/signorile.

possono richiedere questa tipologia di mutui!

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: 

70

3

Mq: 

codice: 3715 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

SEMINDIPENDENTE IN CORTE

CON POSTO AUTO
 Vendita

Via Ponte

€ 69.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è ubicato nel centro storico di Sala, nello specifico in Via 

Ponte, strada ben collegata con la Variante Anas, in prossimità del 

Borgo di San Leucio e vicino alle scuole e beni di prima necessità.  

La soluzione è perfetta per chi ama la tranquillità, fuori dal caos cittadino 

ma senza rinunciare ai servizi e ai piaceri della città di facile raggiungimen-

to a piedi. E' ideale sia per investimento che per uso proprio.

P. auto 

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona Sala, in prossimità di scuole e ai principali servizi, non lontana dalla variante 

Anas e al borgo di San Leucio, soluzione luminosa e panoramica in corte di circa 70 mq su due livelli ubicata al secon-

do piano. L'immobile è composto da: salone, cucina, una camera, bagno e un piccolo studio, con una comoda scala 

interna arriviamo al piano superiore dove troviamo una camera e ripostiglio. Completa la soluzione grazioso balcone 

e posto auto in corte.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
http://bit.ly/3H9DEbN
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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: 

75

3

Mq: 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3720 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Sant’ Agostino

� 119.000,00

� 110.000,00

 RIBASSO

 Vendita
APPARTAMENTO TRE VANI

CON TERRAZZO

Via Galilei

€ 160.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva in pieno centro città, appartamento sito al piano terra così 

composto: ingresso, cucina, due comode camere da letto, ripostiglio e bagno con vasca. Completano la so-

luzione due terrazzini, riscaldamento autonomo, inferriate di sicurezza, zanzariere e box auto di c.a 15 Mq.

L'appartamento situato nel centro nevralgico di Caserta tra la rinomata 

Corso Trieste e Via San Carlo. A ridosso di giardini e tutte le attività per 

il fabbisogno del cittadino, scuole e poste. La soluzione si trova in un 

contesto molto signorile e tranquillo pur restando in centro. 

La soluzione si presenta in buone condizioni, e per la sua piccola metra-

tura può essere un ottimo acquisto sia ad uso investimento che ad uso 

proprio per un professionista, o piccole famiglie che vogliono restare 

nel centro. Importante fattore che completa la soluzione è la presenza 

del box auto e di un terrazzo. 

Box 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uKqSXA
http://bit.ly/3XBKZ9D


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

 

 

LE ULTIME TENDENZE 

DELL’INTERIOR DESIGN.

rredamentoA

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

                        

Le ultime tendenze dell'interior design hanno com-

pletamente rivoluzionato il settore prevendo dei 

In primis, negli ultimi tempi si è assistito alla sosti-

tuzione dell'utilizzo del legno chiaro con il legno 

scuro che per molto tempo è stato lasciato in se-

condo piano, prediligendo lo stile scandinavo.

Allo stesso modo anche le forme più morbide han-

no lasciato il posto a forme geometriche ben defini-

te che danno uno stile intenso e duro anche a tutti 

Niente viene messo in secondo piano: anche le pa-

Infatti, le sontuose illustrazioni di animali e piante 

sono sempre più utilizzate negli ambienti domesti-

ci; invece fino a qualche anno fa erano utilizzate so-

lo in locali aperti al pubblico come ristoranti o bar!

Il classico lampadario diventa di nuovo protagonis-

ta delle stanze, ma senza tralasciare tocchi molto 

moderni. Si parte con i classici cristalli, poliedri di 

vetro colorato, piccole foglie d'argento fino ad arri-

vare a forme geometriche sempre più moderne. In 

ogni situazione, l'imperativo è unico: non lasciare 

 

  

niente al caso! D'altra parte, ogni spazio diventa 

multifunzionale poiché deve rispondere non soltan-

to alle esigenze della vita privata, ma anche all'esi-

genza della vita professionale data l'applicazione 

In altre parole, le scelte di arredamento devono 

prendere in considerazione diverse esigenze e per 

questo motivo si pensa alle soluzioni più disparate 

come, ad esempio, l'utilizzo di pannelli o di mobili 

versatili che abbiano la funzione di creare nuovi spa-

zi senza costruire nuove pareti.

cambiamenti importanti.

gli ambienti della casa.

reti diventano protagoniste!

E come non citare i lampadari?

sempre più vasta del lavoro ibrido. 

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: 

140

4

Mq: 

codice: 3701 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

 Vendita
QUATTRO VANI CON BOX

E POSTO AUTO

Via Pasolini

€ 279.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva in parco signorile appartamento al sesto piano così composto: 

doppio ingresso, ampio salone con camino, cucina abitabile, tre comode camere da letto e due bagni. Com-

pletano la soluzione balcone, terrazzino, riscaldamento autonomo, box auto di c.a 40 mq e posto auto di pro-

prietà. In corso lavori Superbonus 110%. 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile è ubicata in zona residenziale ed è servita da tutti i servizi di 

prima necessità e alle varie attività commerciali.

La soluzione è adatta per chi ama vivere a ridosso del centro avendo 

tutti i principali servizi utili al fabbisogno del cittadino.

Box 

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
http://bit.ly/3VxxnKF


11

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/


12

Piazza Silvagni, 39 - 81022 - Casagiove (CE)

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

APPARTAMENTO CON

BOX AUTO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

110

3

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 vicino i 

principali servizi, attività commerciali e scuole facilmente raggiungibili 

a piedi.

codice: 3722 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile situato a Casagiove in Via Roma, in una zona centrale nelle 

strette vicinanze del casello autostradale Caserta Nord, della stazione 

ferroviaria e a pochi km dalla Reggia Vanvitelliana, pertanto la soluzione 

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Il Gruppo Porta a Porta propone, in zona residenziale di Casagiove, vicinissima ai principali servizi per il fab-

bisogno cittadino, più precisamente in Via Roma, appartamento di circa 110 mq sito al primo piano con 

ascensore. La soluzione è così composta: salone doppio, cucina abitabile, disimpegno con armadio a muro, 

due camere da letto matrimoniali, due bagni e ripostiglio. La soluzione presenta un doppio affaccio ed è do-

tata di box auto e doppia balconata.

 RIBASSO

Via Roma

€ 130.000,00

Box 

è ubicata in zona strategica e servita da tutti i servizi.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3tgLwyj
http://bit.ly/3Uf3n5t
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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 attico di recente costruzione con rifiniture di extra capi-

tolato, in mini edificio 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. Completano ampia balconata e posto auto coperto.

· LA ZONA :

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

tostradali e superstrada, più precisamente a due chilometri dal centro sto-

                    

                                          

· 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 

rico.

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: 

290

5

Mq: 

codice: 3724 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

INDIPENDENTE CINQUE VANI CON

BOX E SPAZIO ESTERNO
 Vendita € 430.000,00

V. Diaz

· L’ IMMOBILE :

Il gruppo Porta a Porta propone a Casapulla, a ridosso della Nazionale Appia palazzo indipendente completa-

mente ristrutturato di circa 290 mq composto da ingresso, salone, cucina bagno e dispensa, al piano supe-

riore tre camere di cui una con cabina armadio, bagno e vano lavanderia. Completa il tutto con cantina, una 

autorimessa di circa 60mq e spazio esterno di circa 150 mq, si presta per la creazione di un eventuale gaze-

bo, piscina o campo giochi.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Al ridosso della Nazionale, con tutti i servizi per il fabbisogno cittadino, 

come scuole, farmacie, supermercati ecc…si raggiunge facilmente 

l'autostrada.

Una costruzione completamente ristrutturata, ideale per chi vuole 

abitare in un indipendente con molto spazio esterno creando  ga-

zebo, piscina oppure campi da giochi

Box 

Tel. 0823.17.01.506  -       320.1935270 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
http://bit.ly/3gEI0fW


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 APPARTAMENTO

NEL CENTRO STORICO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita € 59.000,00

codice: 3721 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Locali: 

80

3

Mq: 

Via San Tommaso

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva, nelle immediate vicinanze della sede della Facoltà di Econo-

mia e Commercio della città di Capua, grazioso appartamento in buone condizioni, situato al secondo pia-

no di un piccolo palazzo antico. L'immobile è così composto: ingresso, cucina, salone, due camere, bagno 

e ripostiglio. La soluzione si presenta ottima per uso investimento o per uso proprio. 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione si trova in Via San Tommaso, situata nel centro storico 

della città di Capua, nelle immediate vicinanze della sede di Facoltà di 

Economia e Commercio. 

 La soluzione si presenta in buono stato abitativo, situata in un palazzo 

storico ristrutturato del '600, adatta sia per uso proprio che per uso in-

vestimento.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
http://bit.ly/3GSoBTF
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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 SCEGLIERE I DEPURATORI

D’ARIA.

Fonte: www.immobiliare.it

                        

Una particolare categoria di elettrodomestici  sempre 

più diffusa nelle nostre case è il purificatore d'aria che 

limita la diffusione di sostanze nocive e migliora la 

qualità dell'aria all'interno delle nostre abitazioni.

Si tratta di una specie di condizionatore portatile, do-

tato di ventole e di filtri che hanno la funzione di ri-

muovere dall'atmosfera le varie impurità (particelle 

di polvere, polline e fumo) particolarmente irritanti 

Il meccanismo è molto semplice:  la ventola fa con-

vergere l'aria verso i filtri, per poi re-immetterla puri-

Tra le sostanze nocive che i depuratori imprigionano, 

oltre alle polveri così dette “sottili”, ci sono anche i 

composti organici volatili, cioè sostanze capaci di eva-

porare e presenti in detersivi, colle e smalti, e le muf-

A seconda del modello, il purificatore d'aria ha a dis-

posizione diversi tipi di filtro e vari sistemi di tecnolo-

gia che agiscono su differenti particelle presenti nel-

l'aria delle nostre case. Alcuni esempi: filtro anti-pol-

vere, ai carboni attivi, ad alta efficienza, sterilizzatore 

In generale i consumi dei purificatori d'aria sono mo-

 

  

desti, quindi nel momento della scelta potrebbe esse-

re più utile soffermarsi su un'altra caratteristica che 

invece differenzia tra di loro i vari modelli, ossia la 

portata, cioè la quantità di aria purificata che può es-

Per quanto riguarda il costo, si parte da circa 100 € e 

si arriva anche a oltre 500. Un consiglio importante è 

quello di verificare sempre che i filtri di ricambio del 

modello che sceglierete saranno facilmente reperibili 

La manutenzione consiste nel sostituire ogni 3 mesi i 

filtri, sia di quelli al carbone sia di quelli Hepa, ma la 

durata può variare in base all'utilizzo del depuratore.

  

soprattutto per chi soffre di allergia.

ficata nell'ambiente di casa.

fe e batteri.

ultravioletto, ecc…

e che non costeranno troppo.

sere emessa all'interno della stanza.

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: 3686 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 3

Tel. 0823.430405 - 391.3724424 

TRE VANI CON

POSTO AUTO 
 Vendita € 110.000,00

Via Latina

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita appartamento nel pieno centro storico di Santa Maria Capua 

Vetere. La soluzione è al primo piano composta da: salone ampio, cucina abitabile, camera matrimoniale e 

cameretta, servizio con doccia e vano lavanderia. Completa la soluzione un posto auto privato. La soluzione 

si presenta in ottime condizioni.

L'appartamento sito in Santa Maria Capua Vetere, in zona centrale ed 

ottimamente servita ben collegata a tutti i servizi  le comodità e i fabbi-

sogni del cittadino.   

L'immobile soprattutto grazie al suo stato attuale è ideale per uso pro-

prio in quanto è stato totalmente e finemente ristrutturato e permette 

al possibile acquirente un utilizzo immediato evitando lavori di ristrut-

turazione. Ideale per chi ama la tranquillità.

100Mq: 

P. auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpk6T
https://bit.ly/3TWlAp4
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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

   APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 

IN ZONA MEDIEVALE

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3716 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 4

92Mq: 

Tel. 0771.206227 - 327.7698572 

€ 280.000,00

Via Faustina

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta A Porta propone in vendita appartamento di fronte Villa Comunale, al terzo piano di una stori-

ca palazzina, composto da: ingresso, ampio open-space con cucina attrezzata, tavolo da pranzo e divano; due

camere da letto e un bagno. Una scala in legno conduce ad una stanza mansardata adibita a zona relax e let-

tura. La soluzione è completamente ristrutturata ed è ottima sia per uso personale durante tutto l’anno che per 

uso investimento o casa vacanze, data la sua posizione ottimale ed all’intero mobilio compreso nella vendita.

La zona in cui è situata l'abitazione è centrale e ben servita, oltre ad es-

sere la parte più caratteristica dell'intero Borgo.

La soluzione è ottima sia per una residenza essendo in una ottima zona 

vicino ai servizi  che per una casa vacanza o investimento, essendo ris-

trutturata e  arredata. 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3KMrHYI
http://bit.ly/3F43uv9
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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://bit.ly/3KMrHYI
https://www.gruppoportaaporta.it/
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FORMIA

Via E. Filiberto, 45/47 - Formia (LT)

  papformia@gruppoportaaporta.it

APPARTAMENTO RISTRUTTURATO

NEL CENTRO CITTÀ

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3699 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 3

90Mq: 

Tel. 0771.901738 - 333.5879068 

€ 220.000,00

Via della Conca - I° traversa

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta A Porta propone appartamento, sito al quarto piano, composto da: ingresso in disimpegno con 

ampia libreria a muro ed un corridoio che conduce alla cucina abitabile balconata, luminoso soggiorno balcona-

to, una camera da letto matrimoniale, una camera singola con annessa cabina armadio e due bagni, uno con 

doccia e l'altro con vasca idromassaggio. Completa la proprietà una cantina ed un posto auto assegnato all’ in-

terno del palazzo.  

La zona in cui è situata l'abitazione è completamente centrale, piena di 

ogni tipo di servizio necessario e vicina alle fermate autobus. È perfetta 

per chi ama la comodità di avere tutto a portata di mano senza utiliz-

zare la macchina.

La soluzione è situata in un posto strategico ed è completamente ristrut-

turata e quindi è perfetta per chi non vuole intraprendere dei lavori e chi 

non ama spostarsi sempre in auto. In più la presenza del posto auto pri-

vato è molto importante dato che ci si trova in centro. Inoltre non è da 

sottovalutare l'ipotesi di un eventuale ascensore.

P. auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3KMrHYI
http://bit.ly/3ELCZdG


Seguici su Porta a Porta Formia

Vi augura

Buone Feste

https://bit.ly/3KMrHYI
https://bit.ly/3KMrHYI


Via Nazionale Appia, 206 - Casapulla

TEL. 0823.17.64.919 - 388.752.77.91
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