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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

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

- Formia

 

LA NOSTRA RETE

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH


3

5

Il fenomeno Virtual Tour

nel settore immobiliare.
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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 FINEMENTE

RISTRUTTURATO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

130

4

Mq: 

 Vendita
Via Petrarca

€ 340.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Scheda

immobile 

codice: 3830 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Il Gruppo Porta a Porta propone grazioso quadrilocale finemente ristrutturato posto al primo piano con ascen-

sore così composto: ingresso in ampio salone, cucina abitabile con porta in vetro scorrevole, disimpegno, tre ca-

mere da letto, una delle quali con bagno interno, e doppi servizi. Lo stesso si presenta interamente parquettato, 

dotato di portoncino blindato e bussole in legno, riscaldamento autonomo e condizionatori inverter. Completa-

no il tutto: balconi attrezzabili con duplice affaccio, posto auto assegnato e box. Esposizione EST-OVEST.

Box 

L'immobile si trova in Via Petrarca, zona residenziale e strategica di Par-

co Cerasole/Centurano, con parchi in forte espansione, ottimamente 

servita con molteplici spazi verdi e ben collegata agli svincoli della varian-

te. Tutto nelle prossimità del centro urbano di Caserta.  

L'immobile proposto è ubicato nel rinomato Parco dei Pini, comples-

so attrezzato con servizi quali campi da tennis e calcetto, piscina riser-

vata ai condomini ed ampi spazi verdi per i più piccoli. Ideale per la 

famiglia data l'ampia metratura ed il contesto.    

P. auto 

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

 

 

CASE GREEN: CHE SIGNIFICA?

Case Green: il settore immobiliare è in piena rivoluzione!

Proprio negli ultimi giorni il governo ha emanato nuove 

direttive che hanno profondamente modificato il settore 

immobiliare intervenendo sulla classificazione energetica 

Le direttive per le case green prevedono che le classi di 

prestazioni energetiche degli immobili devono essere ri-

definite entro il 2025. Inoltre, gli immobili di classe G non 

deve essere più del 15% del patrimonio edilizio esistente.

Se in una casa ci si abita già non c’è obbligo di applicazio-

ne della direttiva, gli interventi di miglioramento energeti-

co scattano nel momento in cui si mette una casa in ven-

dita, quando la si ristruttura o quando si affitta a un nuo-

È necessario che saranno importanti gli incentivi e le age-

volazioni da parte non solo dei governi nazionali, ma an-

che dell’ Unione Europea soprattutto per le famiglie più 

Quindi le case green sono un vantaggio o uno svantag-

Le case green possono essere un vantaggio perché por-

ta un beneficio in termini ambientali, ma può essere 

  

anche uno svantaggio per le spese che i proprietari do-

In termini commerciali, però, il valore degli immobili sali-

rà in modo sostanziale dato l’ adeguamento agli standard 

Contattaci per sapere, in modo concreto e gratuito, quan-

to vale oggi il tuo immobile e quanto potrà valere dopo 

  

degli edifici.

Cosa prevede la normativa?

Quando scatta l’obbligo?

vo inquilino.

disagiate.

gio?

vranno sostenere.

internazionali.

la riqualificazione!

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: 

140

5

Mq: 

codice: 3679 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

CINQUE VANI CON

BOX AUTO
 Vendita

Via Tescione

€ 250.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in Via Tescione zona centrale e ben servita a ri-

dosso dei principali servizi, come scuole primarie e secondarie, su-

permercati e negozi vari, di facile raggiungimento della variante 

Anas e al centro di Caserta.

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

nanza del centro storico e ai facili raggiungimenti a piedi. Adatto ad uso fa-

miliare con bambini data la sua ampia metratura e alla vicinanza alle scuole.

Il Gruppo Porta a Porta propone, in Via Tescione zona ben servita a pochi passi da Corso Giannone e dall'ingresso se-

condario del parco della Reggia, ampio e luminoso appartamento posto al primo piano in piccolo contesto condomi-

niale di solo 6 unità abitative. La soluzione di circa 140 mq è composta da: ingresso, ampio salone, cucina, 4 camere da 

letto, 2 bagni e 2 balconi. Completa la soluzione box auto.

Box 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/42GhWV1
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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: 3846 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Sant’ Agostino

� 119.000,00

� 110.000,00

 RIBASSO

 Vendita
APPARTAMENTO SEI VANI

CON BOX E POSTO AUTO

Via De Franciscis

€ 385.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona centrale, in condominio signorile,appartamento luminoso di circa 

180 mq posto al 4 piano con ascensore. La soluzione è composta da ingresso, salone doppio, cucina abita-

bile con vano dispensa, 5 camere da letto, 2 bagni (di cui uno con doccia e uno con vasca) e ampie balco-

nate. Si completa di box auto di circa 25 mq, cantina e posto auto condominiale.

L'immobile è situato in Via De Franciscis, zona centrale di Caserta, vicino 

ai principali servizi come scuole di ogni grado, beni di prima necessità, 

a pochi passi da Piazza Pitesti e dal centro della città.

La soluzione data la sua ampia metratura è ideale per famiglie ed è per-

fetta per chi ama vivere in una zona centrale dove poter raggiungere fa-

cilmente a piedi tutti i principali servizi e il centro storico della città. 

Box 

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uKqSXA
https://bit.ly/3TKHo7w


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
9

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

 

 

ILLUMINAZIONE DECORATIVA DA

ESTERNO: CONSIGLI E IDEE.

rredamentoA

Fonte: www.idealista.it

                        

Usare luci da esterno casa è un ottimo modo per aumen-

tare la sicurezza e creare un' atmosfera magica e sugges-

Per illuminare in stile moderno e allo stesso tempo fun-

zionale bisogna definire fin dal principio dove posizionare 

le luci per esterno casa. I punti chiave sono:

Per illuminare la facciata della casa le luci da preferire so-

no le applique, da disporre tra loro perpendicolarmente. 

Una soluzione perfetta soprattutto per chi vuole mettere in

risalto una parete costruita con materiali di pregio come 

Per illuminare un sottogronda sarà invece necessario in-

stallare dei faretti disposti sul vialetto, ricreando un magni-

Quando le case si trovano in zone di campagna, dove l'illu-

minazione è sempre scarsa e talvolta addirittura assente, 

sarà necessario illuminare anche il muro di recinzione con 

dei faretti solari intelligenti: non peseranno sulla bolletta 

perché capaci di garantire un'illuminazione naturale di lun-

ga durata attraverso l'autoregolazione dell'intensità della lu-

ce, variabile a seconda dell'energia solare accumulata.

  

Avere cura anche dell' illuminazione del giardino permette-

rà di dargli un tocco di eleganza rendendolo più accogliente 

1.  Paletti a luce LED: sono la soluzione più gettonata per illu-

minare i vialetti perché emanano molta luce, non emetto-

no calore e non hanno bisogno di manutenzione

2.  Luci solari di design: sono la scelta giusta per chi vuole illu-

minare senza corrente elettrica, perché hanno la peculiarità 

di cambiare colore e perché si ricaricano con l'energia solare.

3.  Portacandele fai da te: altamente versatili e personalizza-

bili, donano un aspetto romantico al giardino, possono es-

sere appesi agli alberi oppure posizionati sul perimetro di 

  

tiva, con o senza corrente elettrica.

1.  Facciata di casa.

2.  Sottogronda.

3.  Muro di recinzione.

la pietra naturale.

fico gioco di luci.

e pratico. Ecco tre soluzioni ideali:

scale e vialetti.

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: 

110

3

Mq: 

codice: 3835 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

 Vendita
TRE VANI AD UN PASSO

DAL CENTRO

Via Jenco

€ 95.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva a due passi dal centro, appartamento di tre vani sito al secondo 

piano così composto: ingresso, salone, cucina abitabile, due comode camere da letto e bagno con doccia. 

Completano la soluzione riscaldamento autonomo e spazio esterno. Attualmente l'immobile è locato con ren-

dita annua di € 4.200,00.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

 l'immobile è ubicato in zona ben servita da tutti i servizi di prima ne-

cessità e alle varie attività commerciali.

Attualmente l'immobile è locato con rendita annua di €4.200,00. Ot-

timo per chi cerca una soluzione per uso investimento.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
https://bit.ly/3nf46IO
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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

QUADRILOCALE IN PARCO

CON TERRAZZO E BOX AUTO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

136

4

Mq: 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione proposta si inserisce in un mercato immobiliare atto a 

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

parco signorile servito dal portiere, con ampi spazi esterni e vicino i 

principali servizi, attività commerciali e scuole facilmente raggiungibili 

a piedi. 

codice: 3827 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile situato a Casagiove in via Liguria, in una zona centrale nelle 

strette vicinanze del casello autostradale Caserta nord, del centro di Ca-

serta e a pochi km dalla Reggia Vanvitelliana. La zona è strategica e servi-

ta da tutti i servizi atti a soddisfare il fabbisogno giornaliero del cittadino. 

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Box  

Appartamento in parco servito dal portiere, con un ingresso di facile accesso essendo situato all'inizio del via-

le, situato al secondo piano, si presenta accogliente e confortevole. Nella zona giorno si compone di un am-

pio luminoso soggiorno e cucina abitabile dove un piccolo camino vi regalerà un sapore di casa. Un pratico 

disimpegno vi condurrà nella zona notte, dove troverete due accoglienti e confortevoli camere da letto più 

una cameretta servite da doppi accessori. A completare la soluzione ampio terrazzo e agevole garage. 

Via Liguria

€ 205.000,00

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

100

3

Mq: 

codice: 3851 

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Virtual tour 360°

 Vendita
TRE VANI RECENTE COSTRUZIONE

CON BOX

Via Grotta

€ 168.000,00

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in zona residenziale e in forte espansione , appartamento di recente cos-

truzione in mini condominio al terzo piano con ascensore composto da: ingresso in salone a vista , cucina 

abitabile, due camere , due bagni e balconate ampie attrezzabili. Completa la soluzione box auto di circa 

· LA ZONA :

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

 L'immobile grazie al suo stato attuale si posiziona in una fetta di 

mercato plurivalente e quindi permette al possibile acquirente un 

utilizzo immediato con una rendita annua di c.a 6.000,00 euro.

Box 

L'immobile è situato in una zona residenziale e in forte espansione, più 

precisamente in zona Fiera.

                    

                                          

                    

                                          

25 mq e possibilità di parcheggio su strada.

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3Zo3Q7M
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: 

120

4

Mq: 

codice: 3772 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

INDIPENDENTE QUATTRO VANI

E POSTO AUTO 
 Vendita

Via Costantinopoli

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone a San Prisco, indipendente su due livelli completamente ristrutturato con 

materiali pregiati completa di infissi e zanzariere composto da ingresso, salone ampio, cucina con isola, dis -

pensa e bagno con doppio lavabo, al piano superiore tre camere da letto con soffitto in travi di legno di cui 

due con cabina armadio e bagno con doppia doccia. Completa il tutto spazio estero con posto auto.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Nel centro di San Prisco, a pochi passi dai servizi per il fabbisogno del 

cittadino, con tutti i servizi, indipendente completamente ristrutturato.

Un indipendente, ideale per chi vuole abitare in tranquillità con 

spazio esterno.

P. auto 

Tel. 0823.17.01.506  -       320.1935270 

€ 165.000,00
€ 175.000,00

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/33IDXpR
https://bit.ly/3EoDJ8W


Seguici su Porta a Porta Casapulla
17

Vendi casa

VELOCEMENTE

con noi !

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 

LUMINOSO QUATTRO VANI

CON BOX

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita € 103.000,00

codice: 3785 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Locali: 

135

4

Mq: 

Via della Libertà

Il Gruppo Porta a Porta propone in esclusiva in zona residenziale a pochi passi dal casello autostradale di 

Santa Maria Capua Vetere e della variante, in parco privato un luminoso e spazioso 4 vani di circa 135 mq.

L'immobile situato al primo piano servito da ascensore si presenta in buone condizioni abitative ed è così 

composto: ampio ingresso, cucina abitabile con uscita diretta su ampia balconata attrezzabile con affaccio 

interno parco, ampio salone dal quale si accede ad un secondo balcone che affaccia sul retro dello stabile.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione si trova in Viale della Libertà, nella frazione di Sant'Angelo 

in Formis, a pochi metri dall'uscita autostradale di Santa Maria Capua 

Vetere, in contesto riservato e tranquillo.

L'immobile si presenta in buono stato abitativo, ubicato in zona residen-

ziale risulta perfetto per chi ama la tranquillità, ideale per ospitare co-

modamente una famiglia data l'ampia metratura. 

Box  

P.auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
https://bit.ly/3JL8siI
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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 LE TENDE PER

INTERNI? 

Fonte: www.cosedicasa.it

                        

All'interno di un'abitazione, si sà, la presenza di tendaggi 

dà completezza all'arredo e garantisce la giusta privacy; la 

scelta se mettere o meno le tende può anche permettere 

di lasciar filtrare più luce o di oscurare di più gli ambienti.

Per questo motivo, vanno scelte con la stessa cura e atten-

zione con cui si scelgono i mobili, diventando il punto di 

forza di una stanza o mimetizzandosi con le pareti.

Vediamo nel dettaglio alcune tipologie di tendaggi tra le 

- Tende arricciate: uno o più teli sono sostenuti da un bast-

one o da un binario (o “riloga”). Si adattano a tutti i tipi di 

finestre o porta finestre e si abbinano a quelle “a pannel-

lo” già esistenti. A determinare l'estetica sono il grado e il 

tipo di arricciatura: più la tenda è ricca e operata più ha 

un aspetto classico; i drappeggi appena accennati sono i

nvece tipici  di  uno stile più contemporaneo.

Come prendere le misure? Per l'ampiezza è sempre con-

sigliato calcolare 2 volte la larghezza del bastone, così da 

avere delle onde più armoniose, mentre per la lunghezza 

è meglio seguire la regola di 1,5/2 cm da terra oppure, nel 

caso di soffitti alti, si può lasciare una caduta di 15/20 cm.

- Tende a pacchetto e a rullo:  entrambe le tipologie, che 

sono un'ottima scelta per gli appartamenti moderni o i loft

  

ristrutturati, sono accomunate dal modo in cui si regola 

l'apertura, entrambe infatti si raccolgono nella parte alta 

della finestra. I modelli a rullo sono particolarmente efficaci 

quando si ha la necessità di oscurare finestre anche di gran-

di dimensioni. Nascono infatti come tende per esterno, rea-

lizzate con tessuti tecnici, impermeabili e lavabili ma la prati-

cità d'uso le ha trasformate in complementi ideali per interni.

- Tenda ad antina: una scelta easy e low cost è quella dei teli 

bicolor da fissare ad astine apribili, per gestire la luce su due 

lati in maniera indipendente. Unica accortezza, considerare 

 

 

più usate.

che ci sia spazio davanti per il movimento.

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: 3836 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 2

Tel. 0823.430405 - 327.4425784 

BILOCALE CON AMPIO

TERRAZZO 
 Vendita € 70.000,00

Via Latina

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

II Gruppo Porta a Porta propone, in vendita, grazioso bilocale di circa 55 mq posto al 6 piano in condominio, 

così composto: Ingresso, salone cucina open space , camera da letto con balcone e bagno con box doccia. 

Completa la soluzione ampio terrazzo di circa 80 mq, box auto doppio al piano seminterrato e posto auto 

interno. La soluzione si presenta in buone condizioni, ottima sia per uso proprio che per uso investimento.

 La soluzione si trova in Via Latina, Santa Maria Capua Vetere, a pochi 

passi dai servizi per il fabbisogno del cittadino e del corso principale.

L'immobile si presenta in buono stato abitativo, punto strategico della 

soluzione è il suo ampio terrazzo da permetterti di organizzare una 

festa, un aperitivo o una cena nelle calde serate estive.

P. auto  

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

€ 425.000,00

Via degli Olmi

· L’ IMMOBILE :

Appartamento completamente panoramico di 95 mq con vista sul Monte Orlando e sul mare. Sito al primo pia-

no è composto da ampio soggiorno, disimpegno, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali ed una sin-

gola e due bagni. Dal soggiorno e dalla cucina si ha accesso ad un terrazzino panoramico mentre dalle camere 

da letto si ha uscita su una balconata lato strada. Completano la proprietà una cantina di circa 30mq, un posto 

auto scoperto ed uno coperto.

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

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

o per chi vuole trascorrere le vacanze in tranquillità senza rinunciare 

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

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

ferita dai residenti data la tranquillità che si ha pur essendo nel centro 

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.

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

APPARTAMENTO

IN ZONA CENTRALE

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3788 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 3

70Mq: 

Tel. 0771.901738 - 333.5879068 

€ 125.000,00

· L’ IMMOBILE :

L'appartamento si trova in zona super caratteristica e centralissima di Formia un trilocale in buone condizioni di 

70 mq composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, una cameretta, bagno con box doccia e 

vano adibito a lavanderia.

Posizione strategica in quanto si trova a pochi passi (anche a piedi) 

dalla stazione ferroviaria di Formia, fermata dei bus proprio lì accan-

to alla piazzetta ed in più tutti i servizi necessari, quali: farmacia, ta-

bacchi, calzolaio, bar e vari ristorantini e pizzerie. 

È l'ideale sia come prima casa che come investimento in quanto la solu-

zione è già locata.

Via Traiano

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


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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