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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

APPARTAMENTO CON 

TERRAZZO E BOX

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

54

2

Mq: 

 Vendita
Via Marchesiello

€ 119.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Scheda

immobile 

codice: 3736 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Il Gruppo Porta a Porta propone bilocale in parco, posto al terzo piano con ascensore così composto: ingresso 

in salone, angolo cottura, piccolo disimpegno, camera da letto e bagno con vasca. L'immobile ha due balconi 

di cui uno con scala esterna che conduce ad un ampio terrazzo con vista panoramica di circa 70 mq. Comple-

ta il tutto box auto di circa 15 mq. Ottimo ad uso investimento essendo già locato.

Box 

L'immobile è ubicato nel cuore di Parco Cerasole, Via Marchesiello, mu-

nita di molteplici servizi e ben collegata agli svincoli della Variante. Tut-

to a pochi km dal centro urbano di Caserta.   

L'appartamento è situato in un parco grazioso e tranquillo, ed essen-

do già locato garantisce al potenziale acquirente di realizzare un ren-

dimento annuo proficuo. 

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

 

 

PREVISIONI MERCATO IMMOBILIARE

2023.

Il contesto macroeconomico attuale è molto comples-

so e, di conseguenza, anche il mercato immobiliare 

diventa complesso presentando dei fattori che potreb-

bero portare alla nascita di diversi problemi nell’anno 

Sicuramente il 2022 ha fatto registrare un aumento 

del prezzo degli immobili con il conseguente impatto 

sulla domanda immobiliare, tendenza figlia dell’ infla-

zione che ha, bene o male, influenzato tutti i mercati.

Si prevede che il numero di mutui concessi nel 2023 

scenderà a 44,4 miliardi di euro, contro i 54,2 miliardi 

previsti a Febbraio 2022 prima del declino del contes-

to macroeconomico. Ma attenzione: nonostante ques-

te previsioni non proprio rosee, comunque il 2022 si 

è concluso con un numero di transazioni immobiliari 

maggiori rispetto all’anno precedente, in particolare in 

crescita del 7%. Ciò vuol dire che, nonostante le diffi-

coltà del contesto economico, l’investimento nel mat-

tone continua ad essere la scelta preferita degli Italia-

ni. Ciò va a favore degli operatori del settore che pos-

sono adottare diverse strategie per mantenere stabi-

le i prezzi delle case, nonostante la fase di arretramen-

Quindi, dato che il mattone è sempre un investimento 

  

solido e la domanda per l’acquisto della prima casa o 

per a sostituzione della stessa risulta ancora buona, so-

prattutto in caso di immobili ben ristrutturati e nei gran-

di centri, dove si concentra al momento la domanda, il 

settore immobiliare si prevede che non subirà un forte 

arresto nel 2023, ma comunque bisogna sempre vol-

gere lo sguardo all’andamento economico del mercato.

Difatti, alla luce della globalizzazione, tutti i mercati so-

no strettamente collegati e non è possibile analizzare il 

settore immobiliare senza prendere in considerazione 

In linea generale, se nel 2022 i prezzi immobiliari sono 

aumentati del 3%, nel 2023 si attende un incremento 

dei valori di mercato del 6% circa, creando un momen-

to propizio soprattutto per chi vuole acquistare per in-

 

nuovo.

Cosa aspettarsi dai mutui?

to generale del ciclo economico.

l’andamento degli altri.

E cosa aspettarsi dai prezzi delle case?

vestimento!

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: 

80

3

Mq: 

codice: 2308 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

SEMINDIPENDENTE TRE VANI

SU DUE LIVELLI
 Vendita

Via ad Montes

€ 99.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato nell'antico borgo di Casolla, a 4 km da Caserta 

Vecchia, zona ben servita dalla Variante Anas a 2 km dagli svincoli 

autostradali e al centro di Caserta.  

La soluzione è perfetta per chi ama la tranquillità e godere di un'ottima 

vista panoramica o rilassarsi davanti al caldo del camino. Adatto ad uso 

familiare con bambini data la vicinanza alle scuole, o ad uso investimento, 

ottimo a soddisfare le esigenze del cliente che cerca un'abitazione total-

mente ristrutturata.

P. auto 

Il Gruppo Porta a Porta propone, a Caserta nel suggestivo e riservato borgo di Casolla, soluzione semindipendente 

ristrutturata su due livelli con vista panoramica. L'immobile è così composto: piano terra con cucina in muratura, salo-

ne con camino e una comoda scala interna che porta al secondo piano dove troviamo un'ampia camera da letto, ca-

meretta, bagno con doccia e due balconi . La soluzione si completa di sottotetto, riscaldamento autonomo, condizio-

natori, zanzariere e infissi con doppio vetro camera. Posto auto condominiale.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/3FE4CWy
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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: 

180

6

Mq: 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3648 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Sant’ Agostino

� 119.000,00

� 110.000,00

 RIBASSO

 Vendita
APPARTAMENTO SEI VANI

IN CORTE

Via San Carlo

€ 230.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone a Caserta in pieno centro storico, precisamente in Via San Carlo a pochi 

passi da Piazza Duomo e vicino ai principali servizi di prima necessità e non solo, ampio e luminoso appar-

tamento posto al secondo piano sprovvisto di ascensore. La soluzione è così composta: ingresso, salone, 

cinque camere , due bagni e due graziosi balconcini. Si completa di ampia balconata verandata.

L'appartamento situato nel centro nevralgico di Caserta precisamente 

in Via San Carlo, a ridosso del Duomo e della rinomata Via Mazzini. La 

soluzione si trova in un contesto signorile di una antica corte ristruttura-

ta, vicina a tutti i servizi e fabbisogni del cittadino.

La soluzione è in buone condizioni, con qualche piccolo intervento da fa-

re. Potrebbe essere un'ottima soluzione sia per uso proprio o ad uso in-

vestimento, data la sua ampiezza e centralità.  

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


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

 

 

CINQUE TENDENZE NATALIZIE PER

ADDOBBARE CASA NEL 2022. 

rredamentoA

Fonte: www.gruppoportaaporta.it

                        

Questo Natale è davvero speciale: tendenze nuove e 

vecchie si uniscono per dare vita a tendenze Natalizie 

Ebbene sì, niente di meglio dell’ unione tra vecchio e 

nuovo stile per addobbare la propria casa e renderla 

Rami, foglie, alberi e piante sono un vero must per 

questo Natale: una tendenza che si riflette anche sulle 

decorazioni dell’ albero di Natale. Infatti, non possono 

mancare gli animaletti e i frutti del bosco come scoiat-

Per lo stesso motivo, possono essere utilizzati tessili in 

lana riciclate e fibre naturali in tonalità opache e brillanti.

Il classico non tramonta mai: addobbare casa con i co-

Soprattutto sulla tavola Natalizia, l’utilizzo di questi colo-

ri può fare la differenza: candele rosse e piatti dorati 

creano, da soli, aria natalizia. Ma non esagerate con le 

decorazioni.. a volte è meglio creare semplicemente 

Ed i colori tenui ? Una moda tutta nuova quella di 

  

utilizzare colori tenui: in particolare il rosa è super utiliz-

zato negli ultimi anni anche per le decorazioni dell’albero!

Anche sulla tavola può essere utilizzato il rosa scegliendo 

dei centrotavola di tonalità rosa cipria, insieme a bacche 

Una palla di vetro ed è subito festa! Ebbene sì, il cristallo 

ha sempre il suo fascino: le luci che si riflettono, la legge-

rezza del materiale ed il blu in tutte le sue sfumature 

Ma soprattutto il consiglio vero è godervi le feste con fa-

miglie ed amici, lasciando tutte le preoccupazioni all’an-

 

 

che fanno davvero girare la testa!

unica... una vera magia. 

Ispirarsi alla Natura.

toli, bacche, funghetti e così via.

Scegliere i colori rosso ed oro.

degli angoli.

lori rosso ed oro ed è subito Natale!

colorate bianco crema.

Non dimenticate il cristallo!

creano un’ aria magica subito. (continua sul nostro Blog)

no nuovo!

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: 

65

2

Mq: 

codice: 3742 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

 Vendita
BILOCALE IN ZONA

UNIVERSITARIA

Via San Nicola

€ 79.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva a due passi dal centro, università, INPS e nuovo Policlinico di Ca-

serta, bilocale in fase di ristrutturazione così composto: salone con cucinotto, camera da letto e bagno.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

L'immobile è ubicato in zona ben servita dai principali servizi cittadini, 

dalla Facoltà di Medicina e a pochi passi dal centro di Caserta.

Vista la vicinanza ai vari poli universitari, l'immobile è ottimo per uso 

investimento.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
https://bit.ly/3v1Yna4
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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 

 RIBASSO

SEMINDIPENDENTE CON

SOFFITTA E TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

240

7

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 semi indi-

pendente o bifamiliare, con ampi spazi esterni. L'immobile si presen-

ta in ottimo stato manutentivo e permette al possibile acquirente un 

utilizzo immediato.

codice: 3691 

· L’ IMMOBILE :

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. 

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

P. auto  

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 abita-

bile, soggiorno, tre camere da letto e un bagno. Completano il tutto soffitta, terrazzo e posti auto.

Via Santa Croce

€ 250.000,00

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3tgLwyj
https://bit.ly/3TUG0yu
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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: 

120

4

Mq: 

codice: 3498 

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

 Vendita
MANSARDA QUATTRO VANI 

CON BOX

Via D’Annunzio

€ 165.000,00

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona strategica mansarda di recente costruzione nelle immediate vici-

nanze di Caserta . La soluzione al quinto piano con ascensore è composta da: ingresso con salone a vista, 

cucina abitabile , tre camere , due accessori , ripostiglio , terrazzino e balconate. Completa la soluzione box 

auto di c.a 22 Mq.

· LA ZONA :

· 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.

Box 

L'immobile è situato in una zona strategica e ben servita a 2 Km dal cen-

tro storico di Caserta, più precisamente nell' Area Ex Saint Gobain. 

                    

                                          

                    

                                          

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

90

3

Mq: 

codice: 3288 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

APPARTAMENTO TRE VANI

RISTRUTTURATO
 Vendita € 177.000,00

Via Stellato

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone a San Prisco in Via A. Stellato, sito al secondo piano in contesto di recente 

costruzione, realizzato con ottimi materiali a risparmio energetico (cappotto termico), grazioso appartamento 

di circa 90 mq composto da salone e cucina living a vista con annesso terrazzo, due camere da letto e due 

bagni, parquet nella zona notte, box auto doppio . Ideale sia come uso investimento sia come uso personale.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Al ridosso di Via Agostino Stellato, con tutti i servizi per il fabbisogno 

cittadino, farmacia ristoranti e bar, recente condominio, nei pressi del-

la Nazionale Appia.

Una costruzione nuova , ideale per chi vuole abitare in codominio  

con affaccio terrazzato e vista panoramica.

Box 

Tel. 0823.17.01.506  -       320.1935270 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/3uYC1Gv


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 

 APPARTAMENTO QUATTRO VANI

IN CENTRO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita € 170.000,00

codice: 3672 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Locali: 

120

4

Mq: 

Via M.Aurelio

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva un ampio e moderno appartamento di quattro vani total-

mente ristrutturato a San Tammaro . La soluzione è posta al secondo piano con ascensore, ed è così com-

posta: ingresso ampio salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni con doccia e vasca, ampia balconata 

e terrazzo attrezzabile. Completa box auto di c.a 20 mq, cantinola e posto auto assegnato di proprietà. 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione si trova in Via Marco Aurelio, zona nuova di San Tamma-

ro, in zona strategica per chi deve raggiungere Capua; nelle immedia-

te vicinanze del centro storico della cittadina e del complesso di Cardi-

tello.

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

i quali amano vivere nella tranquillità e lontano dal caos della città. 

Adatto alla famiglia vista la metratura e la disposizione interna. Impor-

tante fattore che completa la soluzione è la presenza del box auto, 

posto auto interno di proprietà, cantinola e di un piccolo terrazzino.

Box  

P.auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
https://bit.ly/3BNIdEZ
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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

 

 

APPARECCHIARE LA TAVOLA A 

NATALE: QUALCHE CONSIGLIO.

Fonte: www.fattoincasadabenedetta.it

                        

La casa è allestita a tema, l’albero è fatto e le ghirlande

Molto spesso dimentichiamo di questo aspetto della

festa, tanto da ridurci all’ultimo e creare caos.

Una tavola ben apparecchiata è l’inizio di un buon pran-

L’allestimento della tavola dipende sia dal numero dei

commensali e sia dal tipo di menù che abbiamo scel-

to di preparare; se, per esempio, gli invitati sono pochi

potremmo finalmente uscire dalla vetrina il nostro mi-

glior servizio di porcellane e cristalli e utilizzare una to-

vaglia finemente ricamata: ricordiamoci, però, di lavar-

Se, invece, il pranzo è informale tra parenti e amici, pos-

siamo utilizzare delle stoviglie usa e getta che, di certo,

non leveranno alla nostra tavola lo stile festoso ma, an-

zi, ci consentiranno di risparmiare tempo e dedicarci

Certo è che, se nel nostro menù prevediamo cibi più 

casarecci, la nostra tavola dovrà essere apparecchiata

Non dimentichiamo il centrotavola: classico o moder-

no, deve rispecchiare i gusti dei padroni di casa e lo

stile dell’ intera tavola. Il consiglio è di non farlo troppo

  

ingombrante, il protagonista è pur sempre il cibo e

bisogna stare comodi; se vogliamo comporlo con

le candele, meglio evitare quelle profumate perché

Un’altra idea per la decorazione della tavola è quella 

dei segna posto: possiamo crearli con le nostre mani

con un rametto di vischio, una piccola pigna o con

le paste modellabili o anche un biscotto o un ciocco-

latino. Non dimentichiamo un bigliettino con il nome 

 

L’importante è passare questi momenti con chi si

 

 

sono state sistemate... manca la tavola!

zo di Natale!

la e stirarla qualche giorno prima.

di più ai nostri invitati.

in maniera più rustica.

coprirebbero i profumi delle pietanze.

dei nostri invitati.

vuole veramente bene!

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
21

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 PANORAMICO

CON TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3738 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 4

95Mq: 

Tel. 0771.206227 - 327.7698572 

€ 445.000,00

Via degli Olmi

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta A Porta propone in esclusiva appartamento panoramico, posto al primo piano e composto da:

disimpegno, ampio soggiorno diviso dalle altre stanze mediante una porta a scrigno, cucina abitabile con pano-

rama e terrazzino, tre camere da letto, due bagni con doccia e vasca. Completa una comoda cantina di c.a 30 

mq e due posti auto assegnati, uno coperto e l’altro scoperto, oltre a posti moto condominiali.

La soluzione è situata in zona tranquilla e residenziale, vicina ai servizi 

di prima necessità e fermate autobus. È perfetto per viverci tutto l'an-

no o per chi vuole trascorrere le vacanze in tranquillità senza rinuncia-

re alla vicinanza del mare e del centro città che distano 1km circa.

L'appartamento è ottimo sia per uso personale trovandosi nella zona 

preferita dai residenti data la tranquillità che si ha pur essendo nel cen-

tro della città e data la vicinanza ai servizi ed anche per uso investimento 

o casa vacanze grazie al bellissimo terrazzino dove potersi rilassare ed 

alla vista mare e Monte Orlando che regala emozioni indescrivibili in ogni 

periodo dell'anno. 

P. auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3KMrHYI
https://bit.ly/3HJG8Of
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Seguici su Porta a Porta Gaeta
23

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

TERRACIELO CON

TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3714 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 5

140Mq: 

Tel. 0771.901738 - 333.5879068 

€ 140.000,00

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone nel borgo di Maranola una soluzione su tre livelli, con ingresso da scala privata

esterna, e composta da: zona giorno - ampio salone con balcone, cucina con camino e bagno; zona notte - disim-

pegno e tre camere; ultimo piano - lasciato allo stesso grezzo, permette così di sfruttare lo spazio come meglio si 

crede. Completa la soluzione una cantina dove poter conservare biciclette e motorini.

La soluzione è situata in una zona molto tranquilla e caratteristica non-

ché il centro di Maranola ed infatti proprio vicino all'abitazione ci sono 

servizi di prima necessità. Il borgo regala tranquillità, silenzio e paesaggi 

mozzafiato a dieci minuti d'auto dal centro di Formia.

La soluzione è ottima per chi vuole una soluzione da rifinire con i propri 

gusti, in una zona lontana dal caos ed allo stesso tempo non troppo dis-

tante dalla città.

Via di Piazza Maggiore

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


Seguici su Porta a Porta Formia

Casa è...

dove riposa

il cuore

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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