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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

QUATTRO VANI CON
BOX DOPPIO

Via M.G. Agnesi

€ 250.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 110
Box
codice: 3675

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale e ben servita di Parco Cerasole , all' interno del Parco Degli Olean-

dri, grazioso appartamento posto al secondo piano con ascensore così composto: ingresso in ampio salone, cucina
abitabile, disimpegno, tre camere da letto, un comodo ripostiglio e doppio servizio. L'immobile è dotato di portoncino blindato, inﬁssi doppio vetro taglio termico, inferriate e tendoni da sole. È altresì munito di riscaldamento autonomo e condizionatore inverter. Completano il tutto ampia balconata perimetrale attrezzabile e box auto doppio.
·LA ZONA :

L'immobile è ubicato in una zona centrale e molto richiesta di Parco Cerasole, nei pressi del Centro Radiologia Morrone e ben collegata agli svincoli della
Variante. Tutto a pochi chilometri dal centro urbano di Caserta.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'appartamento si presenta in buono stato abitativo. Adatto alla famiglia, non
solo per la metratura ma anche per la presenza di una balconata perimetrale ampia da poter attrezzare comodamente ed un box auto che, oltre ad essere doppio è anche di facile accesso con manovra estremamente agevole.
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INVESTIRE NEL MERCATO IMMOBILIARE: HA ANCORA SENSO?

I mmobiliare

Investire nel mercato immobiliare è una tradizione tutta italiana, mai tramontata, neanche nei peggiori anni di crisi.
La spiegazione è che, di fronte ad un mondo così
incerto, gli Italiani preferiscono puntare su qualcosa di duraturo e di stabile, meno sensibile a sollecitazioni e crisi. Inoltre, negli ultimi anni i tanti incentivi come il Superbonus ed i mutui agevolati under36 hanno influito sulla spinta in questo senso.

una rendita stabile, il 28% vuole sbarcare su AirBnB
o booking per gli affitti brevi per turisti. Il 18% guarda alla casa per dare “solidità e garanzie per il futuro dei figli.
Anche in questo caso gli italiani si dimostrano piuttosto tradizionalisti, perchè la maggior parte di essi
continuano a puntare su attività commerciali o seconde case, sia in zone residenziali che in zone di
villeggiatura.

Il 35% degli Italiani ha intenzione di acquistare un
immobile, ma vuole mettere da parte più denaro
in vista dell’occasione giusta. A questi dati si aggiunge quel 32% in più di Italiani che ammettono di voler investire nel mattone, ma non dispone ancora
del capitale necessario.
In ogni caso, gli investimenti immobiliari sono da
considerarsi meno rischiosi perchè offrono un ritorno economico sicuro. Quindi, in realtà il problema principale è piuttosto la necessità di disporre
di capitali elevati e la tassazione troppo alta.

Se hai intenzione di acquistare casa per investimento,
contattaci!

Come far fruttare gli investimenti immobiliari?
Investire nel mercato immobiliare ha come obiettivo quello di ottenere un reddito in futuro.
Il 36% punta su affitti a lungo termine per avere
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

VILLA A SCHIERA SU
DUE LIVELLI

Strada Prov.le 336

€ 250.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5
Mq: 160
P. auto
codice: 3669

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in zona Vaccheria villa a schiera su due livelli. La soluzione si presenta luminosa

avendo una tripla esposizione, ed è così composta: piano terra - cucina, salone, bagno e ulteriore vano con una scala interna si raggiunge il piano superiore dove troviamo quattro camere, bagno e due balconi. Si completa di cantina
e sottotetto con terrazzino. L'immobile gode di un ampio spazio esterno che circonda la casa di c.a 150 mq e un giardino esterno di c.a 180 mq con ottima capacità di parcheggio per diverse automobili.
·LA ZONA :

L'immobile è ubicato in Vaccheria zona tranquilla e fuori dal caos
cittadino, a pochi passi dal borgo di San Leucio e nelle immediate
vicinanze vi sono attività commerciali di prima necessità, poli scolastici, poste e tanti altri, ben collegata con la variante Anas.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile con la sua ottima posizione, è perfetto per chi ama la tranquillità, arrivando facilmente al borgo di San Leucio, ma senza rinunciare ai
servizi e ai piaceri della città. Ideale per chi ama godere degli spazi esterni
e momenti di relax con gli amici grazie al suo ampio giardino e ottima capacità di parcheggio per diverse automobili.
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
7

Via Gemito, 101 - 81100 - Caserta (CE)

Tel. 0823.35.30.99

Cell. 392.24.25.328

papce3@gruppoportaaporta.it

Vendita

CINQUE VANI CON CANTINOLA
E POSTO AUTO

Via Rosselli

€ 105.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 5
Mq: 130
P.auto
codice: 3683

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone a Caserta appartamento luminoso posto al quarto piano con ascensore.

La soluzione è così composta: ingresso, angolo cottura con tinello, salone, studio, tre camere da letto, due
bagni, ripostiglio e grazioso balcone. Completano la soluzione cantinola di c.a 5 mq e posto auto condominiale libero.

·LA ZONA :

L'immobile è ubicato in Via Rosselli, in zona centrale e ben servita, a pochi passi da Via G.M Bosco e Corso Giannone, a ridosso dei principali
servizi di prima necessità e a varie attività commerciali.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

La soluzione è ottima per chi ama vivere a ridosso del centro avendo a
disposizione di pochi metri i principali servizi, attività commerciali e poli
scolastici facilmente raggiungibili a piedi. Ideale per chi non ama spostarsi frequentemente con la macchina. Ottima sia per uso familiare che
per investimento data la sua ampia metratura.
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A rredamento

IL NUOVO TREND DEL SETTORE
ARREDAMENTO.

- Se di legno, essere realizzati con materiali certificati.
- Essere realizzati con materiali possibilmente riciclati e riciclabili.
- Avere un packaging che riduce gli imballaggi.
Il cambiamento del settore arredamento ci ricorda
che la vera rivoluzione per salvare l’ambiente parte
da tutti noi e dalle nostre scelte, anche quelle facciamo in casa!
La scelta non si basa sull’alternativa tra bellezza e
sostenibilità perchè, oggi, grazie al coinvolgimento
dei maggiori brand ed interior design del mercato,
vengono prodotti arredi eco-sostenibili nel rispetto
del fascino del made in Italy… d’altra parte anche
l’occhio vuole la sua parte!
Per approfondire il tema, visita il nostro blog con
tanti contenuti pensati ad hoc per il settore
arredamento!

Il nuovo trend del settore arredamento merita di
essere analizzato poichè solo in Italia, il settore dell’interior design rappresenta il 5% del PIL.
Circa 29 mila aziende lavorano nel settore arredamento andando ad aumentare sempre di più il fascino del “made in Italy” che è sempre sinonimo di
qualità, tradizione ed eccellenza, ma da qualche
tempo anche di eco-sostenibilità.
Cosa s’intende per arredamento eco-sostenibile?
Il nuovo trend del settore arredamento rivolge lo
sguardo all’eco-sostenibilità intendendo l’ideazione,
progettazione e produzione di arredi impiegando
materiali che possono essere riciclati e smaltiti in
sicurezza.
Il motivo alla base dell’attenzione a questo nuovo
modo di “fare arredamento” è la grande importanza che, oggi, si dà all’ambiente. Tutti i brand, quindi,
cercano soluzioni per creare prodotti che non arrechino danno.
Quali caratteristiche devono avere i nuovi arredi
eco-sostenibili?
I nuovi arredi ecosostenibili devono:
- Essere progettati per durare nel tempo.
- Essere progettati con materiali atossici.

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

QUATTRO VANI CON BOX,
POSTO AUTO E CANTINOLA

Via Acquaviva

€ 130.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 115
Box
P. auto

codice: 3590

·L’ IMMOBILE :
A due passi dal centro della città, appartamento sito al terzo piano con ascensore così composto: ampio in-

gresso, salone, cucina, tre camere da letto e due bagni uno con vasca e l'altro con doccia. Completano la soluzione riscaldamento autonomo, tendoni da sole, box auto, cantinola e posto auto condominiale.

·LA ZONA :

La soluzione è ubicata in Via Acquaviva, una delle vie principali della stazione di Caserta. Grazie ad essa si può raggiungere in breve tempo il
centro, Viale Carlo III e la nuova zona Policlinico.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile è posizionato nel centro di Via Acquaviva, permettendo di
poter raggiungere anche a piedi i maggiori servizi cittadini. Ottimo anche per uso investimento grazie alla sua vicinanza sia della stazione e
sia alla facoltà di psicologia.
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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

SEMINDIPENDENTE CON
SOFFITTA E TERRAZZO

Via Santa Croce

€ 250.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 7
Mq: 240
P. auto
codice: 3691

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita in zona centrale e ben servita, ampia soluzione bifamiliare com-

posta da due appartamenti di circa 120 mq l'uno. L'appartamento al piano terra è composto da: soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, due bagni, due ripostigli e ampio spazio esterno pavimentato di
c.a 70mq; si presenta totalmente ristrutturato. L'appartamento al primo piano è composto da: cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto e un bagno. Completano il tutto soﬃtta, terrazzo e posti auto.

·LA ZONA :

L'immobile si trova 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 per 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 semi indipendente o bifamiliare, con ampi spazi esterni. L'immobile si presenta in ottimo stato manutentivo e permette al possibile acquirente un
utilizzo immediato.
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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

ATTICO TRE VANI
CON TERRAZZO

Via Modena

€ 180.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 105
P. auto
codice: 3605

·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 autostradali e superstrada, più precisamente a due chilometri dal centro 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.

14

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

320.1935270

papcasapulla@gruppoportaaporta.it

APPARTAMENTO NUOVA
COSTRUZIONE CON BOX AUTO

V.le 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 al primo piano composto

da: ingresso su salone cucina living con ampio terrazzo, tre camere da letto di cui una 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 :

Al ridosso della Nazionale, a pochi passi dalla variante ANAS con tutti
i servizi per il fabbisogno cittadino, come scuole, farmacie, supermercati ecc. di facile raggiungimento sia dalla variante ANAS che dalla
Nazionale Appia.
·IL NOSTRO CONSIGLIO :

Una nuova costruzione, è ideale per chi vuole abitare in mini condominio.
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Seguici su

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

Tel. 0823.1558208 - 380.5857301

S.MARIA C.V. NORD

Vendita

papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

APPARTAMENTO
FINEMENTE RISTRUTTURATO

Via Dante

€ 150.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 4
Mq: 95
Box
P. auto

codice: 1985

·L’ IMMOBILE :
In zona residenziale e signorile di San Prisco, nelle immediate vicinanze della variante ANAS, luminoso ap-

partamento in ottimo stato posto al secondo piano di un mini condominio di soli tre piani, così composto:
ingresso, soggiorno ampio a vista, cucina abitabile, tre camere, doppi accessori uno con vasca e uno con
box doccia. Completa la soluzione riscaldamento autonomo, quattro spazi esterni (uno per ogni camera),
box auto, posto auto di proprietà e vano al piano cantinato collegato direttamente al box.
·LA ZONA :

La soluzione si trova in Via Dante, zona residenziale ben servita e collegata alla variante A.N.A.S.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

L'immobile si presenta in ottime condizioni, recentemente ristrutturato, ideale per uso proprio in quanto permette al potenziale acquirente un uso immediato della soluzione, ma allo stesso tempo può anche
essere acquistato per uso investimento.
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Lo sapevi...?

INFISSI PER LA CASA: COME
SCEGLIERLI ?
Uno dei primi step più importanti da considerare,
quando si effettuano lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile, è senza dubbio quello della
scelta degli infissi.
Si parla di elementi che consentono di mettere in
contatto l'esterno con l'interno, proteggendoci dal
freddo o dal caldo eccessivo e dai malintenzionati.
Attenzione, quindi, a valutare una serie di aspetti
funzionali prima di quelli estetici.
Ecco qualche consiglio pratico:
- Il materiale: in realtà non esiste ''uno migliore dell'altro'' perché ciascuno possiede delle caratteristiche
uniche, ma senza dubbio l'alluminio è l'ideale se vogliamo far durare nel tempo l'infisso e se non vogliamo dedicargli una particolare manutenzione; è leggero e resistente ma non isola molto bene. Il PVC è
altrettanto resistente, ha costi ridotti ed è isolante,
per questo è molto utilizzato in parecchie costruzioni. Il legno, invece, è un buon isolante termico ed ha
una resa estetica particolare ma, ahimè, ha bisogno
di manutenzione costante.
- Il vetro: dopo la scelta delle cornici, è un altro elemento da considerare perché costituisce circa il 90%
di tutto l'infisso. Ce ne sono di diversi tipi: stratificato,

formato cioè da doppio o triplo vetro che assicura un
isolamento termico e acustico; a controllo solare, che
riflette, assorbe e trasmette i raggi solari, ecc…
- L'isolamento: che sia acustico e/o termico, il trattamento isolante è necessario per ridurre la dispersione di calore del 20% e assicurare un risparmio energetico.
- La sicurezza: porte e finestre sono i punti di accesso
più vulnerabili della casa, per questo devono anche
essere resistenti alle effrazioni. Secondo le norme
UNI, le finestre si classificano in base al valore RC che
va dal numero 1 al 6, in base al grado di resistenza.
Vuoi essere sempre aggiornato sul settore immobiliare? Segui il nostro Blog !

Fonte: www.casertanews.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

TRE VANI CON
POSTO AUTO

Via Latina

€ 110.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 3
Mq: 100
P. auto
codice: 3686

·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.

·LA ZONA :

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

Vendita

papgaeta@gruppoportaaporta.it

COMODO APPARTAMENTO
IN ZONA CENTRALE

Via dell’ Indipendenza

€ 198.000,00

Scheda
immobile

360°

clicca qui
ed entra
nei nostri
servizi

Virtual tour

Pagina
Facebook

Locali: 2
Mq: 70

codice: 3684

·L’ IMMOBILE :
Il Gruppo Porta A Porta propone in vendita appartamento su un unico livello nel centro storico della città. La

soluzione è situata al primo piano del palazzo caratterizzato da un’ unica rampa di scale ed ha ingresso in soggiorno con balcone, cucina separata ed abitabile, bagno ﬁnestrato dotato di piccolo ripostiglio e ampia camera
matrimoniale balconata. L’appartamento ha un’altezza di 4 mt con bellissime volte dove attualmente è stato
coperto da pittura bianca un aﬀresco del 1900 da poter ripristinare ed ha pavimentazione originaria restaurata.
·LA ZONA :

Zona storica e centrale, vicina ad ogni tipo di servizio e al centro città.

·IL NOSTRO CONSIGLIO :

La soluzione è perfetta per qualsiasi tipo di acquisto, sia per investimento essendo molto caratteristica e con possibilità di molti posti letto, sia
come prima casa che come casa vacanze trovandosi in una zona strategica. C ‘ è inoltre la possibilità di ricavare una cameretta.
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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

