
11562 – BOGNANCO (VB) famosa località termale/turistica società
valuta la vendita di IMPORTANTE STRUTTURA ALBERGHIERA *** di
recente costruzione (1994), tutto a norma - 31 camere -
elegantemente arredata e corredata - ampie sale per la
ristorazione, soggiorno tv, dehors coperto, solarium, laboratori
polivalenti - libero da vincoli e servitù - possibilità di gestione
immediata

11617 – ZONA STRATEGICA immediate vicinanze MILANO e
aeroporto Malpensa vendesi IMPORTANTE PROPRIETA'
comprendente stupenda VILLA PADRONALE con RISTORANTE
di alto livello elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco + adiacente area edificabile
per nuova struttura ricettiva/alberghiera

12238 – VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA - ZONA
5 TERRE sulla Via Aurelia cedesi avviato RISTORANTE
BAR con pizza - 110 posti - giardino e ampio parcheggio
privato - possibilità acquisto licenza AFFITTACAMERE -
sicuro investimento lavorativo per famiglia con
investimento modicissimo

12262 – A circa 20 km. da VERONA in ottima posizione
vendiamo prestigioso HOTEL **** con 97 camere, area
meeting e palestra - struttura molto curata nei dettagli
- impianti tecnologici completamente a norma - ottimo
avviamento - struttura adatta anche a diverso utilizzo

12279 – MELFI (PZ) vicinanze Laghi di Monticchio 
e Parco naturale del Vulture cedesi splendido 
HOTEL in stile rustico - dotato di 15 camere e sala
ristorante per 300 coperti con area parcheggio scoperto
per 60 auto

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT ***
con 24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in
STORICO PALAZZO completamente e sapientemente restaurato
- appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze

12300 – FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 
1700 di mq. 1.400 + stupendo parco di mq. 10.000 - utilizzata come
HOTEL **** - sapientemente ristrutturata e valorizzata con
materiali di pregio - arredata con cura e ricercatezza - impianti
completamente a norma -  possibilità di costruire ulteriori 
30 camere - trasformabile anche come residenza di pregio 
per investitori attenti - ottimo prezzo

12313 – PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per 
TEMPO LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR,
RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto

12409 – SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt. 
dal mare - cedesi elegante STRUTTURA adibita a
RISTORAZIONE / RICEVIMENTI con annesso suolo
edificabile per realizzazione struttura alberghiera 
con progetto approvato

12410 – MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE vicinanze
stazione cedesi elegante e completamente rinnovato
B&B trasformabile in albergo di lusso - 7 camere -
impianti autonomi - avviato nel 2008 - ottimo
investimento

12538 – Accreditata CATENA di RISTORAZIONE 
“FAST-FOOD” a carattere internazionale con ottima
rendita annuale - accetta PROPOSTE di AFFILIAZIONE

12438 – Cedesi avviata attività di BAR 
TABACCHI PASTICCERIA e GELATERIA in zona popolosa
di SALERNO

12442 – MATERA Capitale della Cultura 2019 cediamo
AGRITURISMO composto da 8 camere e 2 sale ristorante
con cucina ottimamente attrezzata – splendida struttura
-  vero affare immobiliare/commerciale

12445 – Cedesi avviata attività commerciale nel settore
ARTICOLI REGALO / OGGETTISTICA /BOMBONIERE 
nel cuore di BENEVENTO

12454 – PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE - 65 camere
- 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di superficie 
coperta - parco attrezzato - piscina - valuta proposte

12460 – STRUTTURA RICETTIVA di epoca 
Vanvitelliana ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA) -
cedesi

12467 – SICILIA a ridosso della Valle dei Templi 
(AG) cedesi STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA 
con PISCINA in stile mediterraneo

12502 – ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con
accesso diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari
- PIZZERIA con forno a legna - BAR - unità abitativa in
pannelli di cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180
pergolati - pista da ballo adiacente lungomare

12511 – TOSCANA tra AREZZO e SAN SEPOLCRO ottima opportunità
di investimento per AGRITURISMO di livello superiore creato da un
Borgo Antico mq. 1.000 di coperto su area di 23 HA - AZIENDA
BIOLOGICA esente da IMU con piscina a sfioro depurata a sale con
RISTORANTE e STRUTTURA SPA - oggetto unico nel suo genere -
ottimo affare per mancanza ricambio generazionale

12529 – VILLAGGIO TURISTICO di circa mq. 70.000 
con spiaggia privata - APPARTAMENTI sul mare 
e RISTORAZIONE con ottima rendita annua - nel 
cuore del CILENTO (CAMPANIA) - accetta proposte

30027 – SUD CAMPANIA vicinanze svincolo
autostradale cediamo ELEGANTE STRUTTURA
ALBERGHIERA con 63 camere, 3 ristoranti ed ulteriori
servizi -  posta in posizione panoramica unica

30031 – TOSCANA nei pressi di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) si
valutano proposte per la cessione di ABITAZIONE di PRESTIGIO
-  CASALE ORIGINALE con sassi a vista - possibilità di B&B - area
di 3 ettari con piscina a sfioro e depuratore a sale - 250 ulivi a
sbalzo - ottima opportunità per chi è alla ricerca di struttura di
alto livello

30033 – PRIMA CINTURA di TORINO a due minuti
dall’aeroporto si cede per motivi di salute STRUTTURA
RICETTIVA di grandi dimensioni - mq. 2.000 coperti, 800
posti per matrimoni ed eventi - struttura con 43 anni di
attività - clientela già acquisita per anno 2016 - unica per
attività ed immobili

30034 – COSTIERA AMALFITANA (SA) cediamo 
avviato ALBERGO *** con 20 camere immerso 
nel verde, posizione incantevole

30039 – VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla
immerso nel verde adiacente centro termale di rilevanza
nazionale HOTEL *** con RISTORANTE di 150 posti,
parcheggio privato, ascensore ultramoderno, affitto
modico cedesi prezzo molto interessante - ottimo
investimento lavorativo per famiglia

12577 – SENIGALLIA (AN) vendiamo ALBERGO 4 stelle
con RISTORAZIONE aperta al pubblico - IMMOBILE
ubicato in contesto di sicuro interesse - struttura in
perfette condizioni provvista di centro benessere -
palestra - sale congressi - investimento adatto per
società patrimonializzate

12411 – OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO composto
da ampie sale RISTORANTE - verande attrezzate - piscina
coperta semi olimpionica con annessi spogliatoi - ALBERGO 40
camere - 5 bungalow mq. 100 cad. - 1 bungalow di mq. 400 -
1 bungalow di mq. 130 in muratura - 3 campi da calcio - 1
trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park

12455 – PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120 coperti -
giardino attrezzato con circa 200 coperti - sala meeting
- ottimo giro d’affari - valuta proposte

30016 – ARENZANO (GE) centro storico cedesi rinomato
RISTORANTE PIZZERIA 100 posti + dehors - unica
gestione da oltre 38 anni - richiesta molto inferiore 
al suo valore - sicuro investimento lavorativo per
famiglia

30045 – CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a Mare
e Diamante cedesi HOTEL recentemente ristrutturato 
a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre 
80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze
panoramiche - giardino attrezzato - area parcheggi

30054 – SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete
turistiche più importanti avviato RISTORANTE rinomato
sul territorio con 180 coperti interni e 200 esterni -
giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico
- stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte

30065 – TOSCANA tra AREZZO e SAN SEPOLCRO ottima
opportunità di investimento per AGRITURISMO di livello
superiore creato da un BORGO ANTICO mq. 1.000 di coperto su
area di 23 ettari AZIENDA BIOLOGICA esente da IMU con piscina
a sfioro depurata a sale con RISTORANTE e STRUTTURA SPA -
oggetto unico nel suo genere - ottimo affare per mancanza

30074 – NEL SALENTO, IN PROVINCIA DI BRINDISI
vendesi SUOLO di 10.000 mq coltivato ad oliveto e
agrumeto con FABBRICATO su 2 livelli di circa 160 mq
oltre a lastrico solare - intero lotto recintato e distante
circa 1,5 Km dal mare - ideale per struttura ricettiva

30082 – CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE
in muratura di MQ 780 + abitazione al primo piano di
mq. 400 oltre giardino di mq. 2.700 - ideale per
struttura ricettiva / ristorativa - OTTIMA RICHIESTA

30091 - NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) 
cediamo VILLAGGIO TURISTICO su superficie di circa MQ
55.000 sul mare con spiaggia riservata, numerosi
bungalow/casette, ristorante, bar, pizzeria, piscina,
discoteca ed attiguaarea campeggio - attività
pluriennale

12558 – PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso
contesto paesaggistico vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA con RICETTIVO e RISTORAZIONE 
di livello - circa 700 mq di IMMOBILI con curatissima
area di pertinenza
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