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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

- Formia

 

LA NOSTRA RETE

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3n6iTBo
https://bit.ly/3envvQI
https://bit.ly/3n5nwvH
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Il fenomeno Virtual Tour
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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

DUPLEX CON TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

155

5

Mq: 

 Vendita
Via Petrarca

€ 230.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

Scheda

immobile 

codice: 3763 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Il Gruppo Porta a Porta propone, in esclusiva di vendita, duplex in parco posto al terzo piano con ascensore. 

L'immobile è composto da zona notte collocata al piano inferiore e zona giorno al piano superiore. La prima è 

costituita da ingresso, due vani adibiti a studio, disimpegno, due camere da letto e doppi servizi. La seconda, for-

mata da cucina con ampio terrazzo, salone e comodo ripostiglio. Completano il tutto: portoncino blindato, porte 

in legno, riscaldamento autonomo, box auto di circa 20 mq e posto auto di proprietà.

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 va-

riante. 

L'immobile proposto si presenta in buono stato abitativo, ideale per 

ospitare comodamente una famiglia data l'ampia metratura e l'ubica-

zione adiacente a scuole, parco giochi e supermercati.    

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/3k7lL4g
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

 

 

RISPARMIARE ACQUISTANDO

CASA: COME FARE?

Risparmiare acquistando casa non solo è possibile, ma 

Ovviamente, è necessario adottare degli accorgimenti. 

In primis, è opportuno conoscere le quotazioni della zo-

na dove si vuole acquistare casa perchè, in questo mo-

do, si potrà avere piena consapevolezza del prezzo ed 

avviare una trattativa che si basi su criteri reali.

Inoltre, è consigliabile effettuare una profonda e accura-

ta ispezione della casa, affidandovi ad un tecnico. Seb-

bene il compenso del tecnico può aggirarsi su centinaia 

di euro, è un modus intelligente perchè potrebbe farvi 

risparmiare molti soldi in futuro. Il motivo alla base di 

questa scelta consiste nel fatto che se l’immobile da voi 

scelto ha qualche problema strutturale è bene conoscer-

lo prima di procedere all’acquisto per poter fare leva ed 

Risparmiare acquistando casa è possibile anche con il 

Se volete o dovete acquistare casa con il mutuo, però, è 

bene confrontare diversi istituti di credito perchè le ban-

che possono offrire opzioni di prestito differenti pren-

dendo in considerazione vari fattori, come ad esempio 

E le tasse? Anche sull’aspetto fiscale è possibile rispar-

  

Ad esempio, se la casa che si vuole acquistare rientra 

nella categoria di prima abitazione, allora si potrà gode-

re di una serie di agevolazioni e ancor di più se l’acqui-

In particolare, nell’ultimo periodo le agevolazioni fiscali 

più importanti si ottengono se l’acquirente ha meno di 

36 anni. L’obiettivo è favorire l’acquisto degli immobili da 

Il consiglio è sempre affidarsi ai professionisti del settore 

immobiliare e creditizio che potranno seguirti passo pas-

so per farti conseguire il miglior investimento sulla base 

Lasciaci la tua richiesta ed i nostri agenti immobiliari ti 

ricontatteranno il prima possibile per offrirti le migliori

  

è alla portata di tutti!

ottenere un prezzo vantaggioso.

mutuo? Assolutamente si!

il tempo o l’ importo.

miare.

rente possiede determinati requisiti!

parte dei giovani.

del tuo budget e delle tue esigenze.

soluzioni per te!

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: 

120

4

Mq: 

codice: 3643 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

QUATTRO VANI CON

POSTO AUTO E CANTINOLA
 Vendita

Via Comin

€ 159.000,00

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

L'immobile è situato in zona residenziale e ben servita a ridosso dei 

maggiori servizi quali scuole, supermercati, di facile raggiungimen-

to dalla Variante Anas e al centro di Caserta.

L'immobile ubicato in zona residenziale risulta perfetto per chi ama la tran-

quillità, la sua ampia metratura lo rende ideale ad uso familiare con bam-

bini per la sua vicinanza ai plessi scolastici o ad uso investimento per la vi-

cinanza ai principali servizi e all'ospedale civile. 

Il Gruppo Porta a Porta propone a Caserta, zona Puccianiello, ben collegata al centro della città, ai principali servizi e allo 

svincolo della variante ANAS, appartamento luminoso al terzo piano così composto: salone, cucina abitabile, tre came-

re da letto, due bagni, ripostiglio e due ampie balconate. La soluzione si completa di posto auto coperto e cantinola.

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uMdouy
https://bit.ly/417qyDr
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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: 

100

2

Mq: 

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3771 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Via Sant’ Agostino

� 119.000,00

� 110.000,00

 RIBASSO

 Vendita
CEDESI ATTIVITÀ BAR

E PASTICCERIA

Corso Trieste

€ 150.000,00

Il Gruppo Porta a Porta propone nel pieno centro della città la ceditura di un' attività bar e pasticceria, con 

ottimo fatturato annuo e clientela fidelizzata, pronto all'attività. L'immobile si presenta in ottimo stato ma-

nutentivo e si compone di un ingresso fronte strada, ampia sala fornita di tutte le attrezzature ed arredo, 

laboratorio, servizi igienici e ripostiglio.

In zona centralissima di Caserta, nel famoso Corso Trieste dove vi sono 

molte attività commerciali di interesse. La soluzione si trova in un con-

testo signorile e di pregio. 

La soluzione è in ottime condizioni, con rifiniture ed arredi di pregio, res-

terà all'interno tutta l'attrezzatura e l'arredo, è un ottima soluzione in 

quanto attività già avviata e con ottimo fatturato.  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3uKqSXA
https://bit.ly/3XR95x0


Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 

 

 

COME SCEGLIERE IL TAVOLO

DA PRANZO.

rredamentoA

Fonte: www.casertanews.it

                        

Con gli appartamenti sempre più piccoli, alcune camere 

sono diventate multi-funzionali e la sala da pranzo (o sog-

giorno) serve sia per accogliere gli ospiti e sia per lavora-

re: il tavolo non è più un elemento prettamente convivia-

le ma fa da “scrivania” da lavoro o, addirittura, può trasfor-

Per ovviare agli spazi sempre più piccoli si potrebbe opta-

re per un modello allungabile o trasformabile che, al mo-

mento opportuno, può accogliere più persone.

L'altezza standard deve essere tra i 70-75 cm da terra, 

mentre si possono scegliere delle forme piuttosto che al-

Il tavolo quadrato è il più classico e deve misurare 100 x 

100 cm per 4 persone, mentre 140 x 140 cm per 8 per-

sone, con uno spazio libero attorno di almeno 50/60 cm;

il tavolo rettangolare, invece, si adatta più se la stanza si 

sviluppa in lunghezza, calcolando che per 4 persone ci 

vuole almeno di 140 x 180 cm; il tavolo rotondo si adatta 

ad ambienti più ampi, deve avere attorno un passaggio 

di 45/60 cm; il tavolo ovale è più di design ma occupa 

molto spazio perché la lunghezza standard varia dai 160 

Anche la scelta dei materiali è importante: il legno è resis-

tente ma non richiede molta manutenzione e si adatta a 

più stili di arredamento; il vetro è più delicato ma facile da

  

pulire e dona alla camera un aspetto più moderno; la plas-

tica è tipica degli ambienti moderni e non necessita di trop-

Le nuance variano dalla classica tinta legno naturale, a 

quelle più chiare come il bianco per dare più profondità 

alla stanza, fino a colori più vivaci per gli amanti dello stile 

 

 

marsi in un vero e proprio elemento d'arredo.

tre in base allo spazio che lo ospiterà.

a 200 cm.

pa manutenzione.

contemporaneo. 

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: 

108

3

Mq: 

codice: 3660 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

 Vendita
TRE VANI LUMINOSO CON

POSTO AUTO

Viale Lincoln

€ 138.000,00

In zona servitissima di Caserta, luminoso quinto ed ultimo piano in contesto tranquillo così composto: ampio 

ingresso, salone, cucina, tre comode camere da letto e due bagni. Completano la soluzione balcone, posto 

auto condominiale e cantinola.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

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

dai vari poli universitari e a pochi passi dal centro di Caserta.

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

investimento.

P. auto 

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/2QfpRrz
https://bit.ly/3Sd0ym1
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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

QUATTRO VANI CON

SPAZI ESTERNI

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

Locali: 

120

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 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: 3773 

· L’ IMMOBILE :

L'immobile situato a Casagiove in Via Tescione, in una zona centrale nel-

le strette vicinanze del centro di Caserta, della stazione ferroviaria e a 

pochi km dalla Reggia Vanvitelliana, pertanto la soluzione è ubicata in 

zona strategica e servita da tutti i servizi atti a soddisfare il fabbisogno 

                    

                                          

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Box  

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita inzona fiera, quadrilocale in condominio sito al piano terra. L'ap-

partamento è composto da: cucina abitabile, soggiorno doppio, tre camere da letto, vano lavanderia, doppi

servizi di cui, uno con vasca e l'altro con box doccia. L'immobile si presenta in ottime condizioni anche le fac-

ciate esterne in quanto hanno usufruito del bonus 110% (infissi, pannelli fotovoltaici, cappotto termico,....) e 

dispone di una tripla esposizione. Completano la soluzione box auto, due terrazzi e circa 200 mq di giardino.

Via Tescione

€ 250.000,00

giornaliero del cittadino.

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

120

4

Mq: 

codice: 3772 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

INDIPENDENTE QUATTRO VANI

E POSTO AUTO 
 Vendita € 175.000,00

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 

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


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 

 AMPIO QUATTRO VANI CON

GIARDINO E TERRAZZO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita € 159.000,00

codice: 3793 

· L’ IMMOBILE :

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

  papsmcvnord@gruppoportaaporta.it

Locali: 

100

4

Mq: 

Via Fischetti

San Tammaro, ampio appartamento ottimamente rifinito posto al piano rialzato all'interno di un mini con-

dominio di soli due piani e così composto: ingresso con salone living , cucina abitabile, tre camere da letto, 

due bagni tra cui uno con box doccia ed uno con vasca e comodo ripostiglio. La peculiarità è la presenza 

di due ampi spazi esterni, il primo terrazzato ed il secondo composto da un ampio balcone. Completa la 

soluzione inferriate di sicurezza perimetrali, riscaldamento autonomo, ampio box auto e posto auto.

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

La soluzione si Trova in Via Fischetti, una traversa della Nazionale Ap-

pia di San Tammaro punto strategico perchè ben collegata con l'agro 

aversano, nelle immediate vicinanze del centro storico della cittadina 

e del complesso di Carditello.

La soluzione situata in un contesto residenziale e di recente costruzio-

ne, risulta essere adatta a tutti coloro che desiderano ampi spazi inter-

ni, ma soprattutto per chi ama vivere gli spazi esterni avendo sia un 

grazioso terrazzo che un ampio giardino. 

Box  

P.auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3scpifh
https://bit.ly/3ID0okC
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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

 

 

PIANI A INDUZIONE: SÌ O NO ?

Fonte: www.cosedicasa.it

                        

I piani a induzione consumano davvero tanto? In un pe-

riodo come questo, in cui la bolletta dell'elettricità ha rag-

giunto costi elevati, bisogna ponderare bene l'acquisto.

La buona notizia è che questi nuovi elettrodomestici non 

sono nemici del risparmio, soprattutto grazie all'alto rendi-

mento e alla velocità di cottura rispetto al metodo a gas.

Innanzitutto c'è meno dispersione di calore nell'ambiente, 

in quanto il calore stesso viene trasmesso direttamente 

al fondo della pentola attraverso una bobina elettrica che 

genera un campo magnetico in grado di riscaldarla.

Quanto incide sulla bolletta? L'induzione  impiega molto 

meno tempo e quindi il consumo di energia è più ridotto, 

per esempio per bollire 1 Lt di acqua ci impiega 3 minuti, 

Secondo l' Acea un piano a induzione ha un'efficienza 

energetica del 90%, contro il 40 – 50% dei piani cottura 

tradizionali, ma i vantaggi veri e propri si massimizzano 

con una buona tariffa dell'energia elettrica e una gestione 

corretta dei consumi, per esempio evitando la cottura alla 

 

Inoltre, non essendoci combustione, la cappa non è obbli-

gatoria, ma sempre comunque consigliata. Chi non ha 

spazio tra i pensili o non ama avere una cappa a vista, 

può optare per piani a induzione completi di cappa, che

  

sono molto efficaci perché hanno l'aspirazione a livello del 

piano cottura impedendo ai fumi di disperdersi nell'am-

Il sistema a induzione è sicuro e non ci si scotta perché 

vengono riscaldate solo le pentole, la superficie del piano 

resta fredda e l'erogazione del calore si interrompe non 

Ma quali pentole bisogna usare? Sicuramente quelle dota-

te di fondo magnetico, cioè ricco di materiale ferroso, che 

“attira” il campo magnetico e genera colore, evitando così 

 

 

rispetto ai 5 minuti del gas.

massima potenza.

biente.

appena il recipiente viene rimosso.

di surriscaldare il piano cottura.

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: 2237 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 2

Tel. 0823.430405 - 327.4425784 

BILOCALE DUPLEX CON

POSTO AUTO 
 Vendita € 39.000,00

Via Cav. di Vittorio Veneto

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

· L’ IMMOBILE :

Il Gruppo Porta a Porta propone in vendita appartamento in corte tranquilla con ingresso indipendente, 

composto da: piano rialzato: cucina, soggiorno e servizio, al primo piano: camera da letto con cabina arma-

dio. Completa la soluzione un'ampia balconata con posto auto all'interno della corte. L'immobile è luminoso 

e si presenta in buone condizioni. Ideale per investimento o per uso proprio.

La soluzione si trova in Via Veneto, in zona residenziale ben collegata al 

centro e alla strada principale direzione Aversa. 

La soluzione è perfetta per chi ama la tranquillità ma senza rinunciare 

ai servizi del cittadino, ottima sia per uso proprio che per uso investi-

mento.

P. auto  

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


17

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

VILLA INDIPENDENTE

CON GIARDINO

clicca qui 

ed entra

nei nostri

servizi 

 Vendita

· IL NOSTRO CONSIGLIO :

· LA ZONA :

codice: 3792 

Virtual tour 360°

Pagina 

Facebook 

Scheda

immobile 

Locali: 5

140Mq: 

Tel. 0771.206227 - 327.7698572 

€ 355.000,00

Sr 82

· L’ IMMOBILE :

La villa indipendente e ristrutturata si sviluppa su due livelli che si dividono in: zona giorno, composta da: ampio 

salone con camino; cucina abitabile; ripostiglio; bagno.  Zona notte, con tre camere da letto ed un bagno. La 

proprietà ha terrazzi che la circondano su entrambi i livelli ed un ampio giardino privato con garage, posti auto 

e cucina esterna.

Zona silenziosa ed immersa nel verde ad un paio di minuti dal centro 

città. È la perfetta combinazione tra l'utilità della vicinanza ai servizi e la 

tranquillità che regala la natura.

Curando meglio la zona verde, anche semplicemente piantando dei fiori, 

il giardino sarà più prospero e questa soluzione potrà diventare la casa 

che avete sempre sognato.

Box  

P. auto  

https://www.gruppoportaaporta.it/
https://bit.ly/2Q9ahOF
https://bit.ly/3KMrHYI
https://bit.ly/3XJCt7j


17

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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