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10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI stupenda 
struttura ALBERGHIERA **** - ampi saloni 
ristorazione per 400 persone + sale conferenze 
+ chiesa di PROPRIETA’ in CONVENTO del ‘600 
restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

10881 - TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi 
prestigiosa attività di BAR RISTORANTE 
CATERING COUNTRY HOUSE AGRITURISMO 
- giardino e piscina - 500 coperti e 30 posti 
letto

10902 - ADIACENZE sponda occidentale LAGO 
di GARDA (BS) cedesi compreso l’IMMOBILE 
posto in posizione strategica RISTORANTE 
ALBERGO - attività storica

10910 - IMPORTANTE CITTADINA NORD 
MILANO in edificio storico del 1400 con 
affreschi cediamo SPLENDIDO RISTORANTE 
arredato e corredato con cura dei minimi 
particolari - proposta unica nel suo genere

10940 - VALMONTONE (RM) cedesi con 
IMMOBILE piccola ma prestigiosa struttura di 
RICEZIONE TURISTICA - ubicazione adiacente a 
nuovo parco giochi Rainbow Magicland - garantito 
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

10808 - NORD ITALIA località termale di 
eccellenza si cede affermata attività ALBERGHIERA 
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza - 
investimento adatto a società del settore nazionali 
ed estere - affiancamento garantito

10834 - ADIACENTE SARONNO (CO) a prezzo inferiore al 
reale investimento attività di RISTORAZIONE - arredamento 
splendido - attrezzature completissime - ampi spazi con 
possibilità di estivo esterno ne fanno una proposta unica nel 
suo genere - garantito contratto di affitto nuovo

10874 - PROVINCIA DI NOVARA GIOCHI con SALA DEDICATA 
VIDEOLOTTERY di LOTTOMATICA con avviamento di oltre due 
anni (aggio mensile circa € 12.000,00) con ampio parcheggio 
- spese di affitto, condizionamento e riscaldamento e spese comuni 
tot.€ 1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00

10943 - Toscana in una delle località più belle 
e note della Versilia si valuta la cessione di 
ALBERGO con possibilità di trasformazione in 
villa di pregio oppure ampliarlo di 2 piani con 
concessione già in possesso

10820 - PROVINCIA PARMA zona termale 
si cede storico ALBERGO RISTORANTE 
completamente a norma- circa 50 camere, 
piscina, parcheggio privato - ottimo 
avviamento

10875 - STRESA Lago Maggiore (VB)  
ALBERGO RISTORANTE BAR  società vende 
intera struttura (mq. 1.300) ampliabile con 
autorizzazioni e progetto - occasione unica 
ed irripetibile

10897 - VALLE D’AOSTA RISTORAZIONE e BAR 
con CAMERE - struttura nuova indipendente 
immersa nel verde - completamente arredata 
ed attrezzata - lavoro tutto l’anno - richiesta 
da concordare

10963 - BRIANZA (MI) RISTORANTE con 
forno per pizza e ampio parcheggio antistante 
- arredamento curato nei minimi particolari 
tanto da creare un ambiente unico nel suo 
genere - elevati incassi incrementabili

10884 - BAVENO (VB) - IMMOBILE POLIVALENTE 
ristrutturazione di pregio - superficie totale mq. 750 su tre piani 
uffici, show-room, magazzino, abitazione in mansarda h. 4.20 - 
vendesi con eventuale attività di PRODUZIONE di COMPLEMENTI 
D’ARREDO PER HOTELS e COMUNITA’ - mutuo in essere

10891 - TOSCANA AGRITURISMO operativo 
da 10 anni con ricavi derivati da produzione 
propria e turismo prevalentemente straniero 
- oggetto unico nel suo genere - trattativa 
riservata

10843 - ADIACENTE MILANO in IMMOBILE 
INDIPENDENTE VILLA di MQ 800 su area di circa mq. 
4.050 attività trentennale settore RISTORAZIONE 
BANCHETTISTICA trasformabile per le sue caratteristiche  
in molteplici altre opportunità commerciali  

10831 - PROVINCIA DI SAVONA AZIENDA AGRITURISTICA 
casale recentemente ristrutturato - posizione panoramica 
valle e mare a pochi km. da Albissola, Celle e Varazze 
con 5 ettari di proprietà coltivati a uliveto / frutteto ed 
ortaggi vendesi causa trasferimento all’estero

10755 - MILANO posizione popolosa cediamo 
SPLENDIDO BAR RISTORANTE PIZZERIA 
TABACCHI - incassi elevatissimi suoperiori alla 
media - ideale per famiglia

10882 - IN UN CENTRO dei MONTI SIBILLINI 
(MC) vendesi STRUTTURA RICETTIVA con sala 
banchetti, cucina, bar , 15 camere - richiesta 
€ 50.000,00 + residuo mutuo volturabile di 
€ 650.000,00

10797 - TOSCANA in nota località termale 
si valuta la cessione di HOTEL ***con 41 
camere ampliabili ad oltre 50 con ulteriore 
piccolo investimento - fatturato e richiesta 
interessanti - trattativa riservata

10551 - NOTA LOCALITA’ TURISTICA sponda 
occidentale LAGO di GARDA (BS) vendesi 
compreso l’IMMOBILE storico HOTEL *** - 
unico proprietario

10827 - BOLOGNA PROVINCIA si cede PATRIMONIO 
IMMOBILIARE composto da DUE STRUTTURE 
RICETTIVO / ALBERGHIERE ed importante area 
di pertinenza in contesto di intenso passaggio su 
gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-
ROMAGNOLE area di oltre mq 160.000 con 
strutture di elevato pregio in stile rustico elegante 
- torre medievale adibita a ricettivo - investimento 
adatto anche per eventuali sviluppi immobiliari

10846 - TOSCANA in rinomata località della 
VERSILIA (LU) si valuta la cessione di HOTEL 
*** a 100 mt. dalla spiaggia - ottimo incasso 
annuale - consolidato da oltre 30 anni di 
attività - trattativa riservata

10861 - PROVINCIA di COMO con IMMOBILE di oltre 
MQ 1.500 coperti su area di MQ 6.500 SPLENDIDO 
RISTORANTE con annessa CASCINA del ‘700 ancora 
da ristrutturare - per le sue caratteristiche la proposta 
si ritiene unica nel suo genere

11220 - ZONA MALPENSA-MILANO nuovissimo
HOTEL **** - 41 camere, sala meeting,
ristorante con 120, posti ampia sala colazioni
ed ampi spazi comuni immerso nel verde del
Parco Ticino SOCIETA' proprietaria valuta
cessione quote o intero complesso già a reddito

11222 - Adiacente MILANO e tangenziale comodo
principiali arterie di comunicazione cediamo con
IMMOBILE ALBERGO *** 47 camere con
RISTORANTE - possibilità di terreno adiacente
edificabile per ulteriori mq. 1.200 coperti -
proposta commerciale / immobiliare unica

11229 - ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA - cedesi avviato
RISTORANTE PIZZERIA BAR + LOTTOMATICA e
SERVIZIO RICARICHE TELEFONICHE - ottimi incassi -
tutto a norma - facile gestione con clientela fissa -
sicuro investimento con reddito garantito -
possibilità di abitazione in loco

11231 - BIELLA posizione semicentrale di forte
passaggio veicolare cedesi attività con IMMOBILE
storica PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti
climatizzati - immobile di proprietà di ampie
superfici polivalenti - ottimo investimento per
società franchising o imprenditori privati

11243 - BARDONECCHIA (TO) cedesi
ALBERGO*** in stile montano - 17 camere,
ristorante, centro benessere - clientela
consolidata - arredi di qualità

11245 - TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle DOLOMITI
"PATRIMONIO DELL'UMANITA'"  nelle immediate vicinanze
impianti di risalita che in futuro si collegheranno con il
Sellaronda si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di CAMPEGGIO
con 91 piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI APPARTAMENTO
- trattative riservate - proposta unico nel suo genere  

11249 - Tra MILANO PAVIA e LODI avviata
PIZZERIA RISTORANTE BAR unica e in posizione
centrale - 60 posti interni + dehors privato  -
affitto modico con contratto appena rinnovato 
incassi interessanti ed incrementabili vendesi a
prezzo inferiore al suo valore

11272 - PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE
con PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI di
qualità - oltre 40 HA di pertinenza - contesto
turistico di tipo paesaggistico ed
enogastronomico di interesse mondiale

11283 - PROVINCIA PESARO-URBINO accreditata
cooperativa pesarese ricerca PARTNER per
l'ultimazione e gestione definitiva di nuova
STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - occasione
unica per esperti del settore con liquidità

11287 - ERBA (CO) vendiamo in corso di
ristrutturazione IMMOBILE D'EPOCA di circa mq.
1.200 su più piani con ampia zona commerciale e
possibile licenza di ristorazione - possibilità realizzo
hotel di charme - posizione centralissima - proposta
commerciale / immobiliare unica nel suo genere

11292 - PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto paesaggistico
di grande fascino nel verde vendiamo splendido IMMOBILE
D'EPOCA RISTRUTTURATO su due piani con ampio terreno e
parcheggio di pertinenza attività di RISTORAZIONE di alto
livello con arredamento curato nei minimi dettagli tanto da
creare un'ambientazione esclusiva ed unica nel suo genere
- ottimo affare commerciale / immobiliare

11293 - GRESSONEY SAINT JEAN (AO) ubicato nella
piazzetta storica della città cediamo grazioso RISTORANTE
di 40 posti interni + 40 coperti nella terrazza estiva - locale
caratteristico - molto conosciuto e rinomato per le specialità
locali - unica gestione ininterrotta per 14 anni - richiesta
adeguata al suo valore effettivo - possibilità di alloggio
soprastante - ottimo investimento lavorativo tutto l'anno

11308 - Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato e
rivisitato completamente a norma ubicato in centro turistico-
polisportivo - società valuta cessione di stupendo RISTOPUB-
GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate - licenza di pubblico
spettacolo DISCOTECA  e SALA GIOCHI BIMBI - enormi superfici
comprendenti ampio giardino estivo attrezzato + immobili
comprensivi di alloggio gestori e dipendenti - possibilità di dilazioni

11322 - PROVINCIA MODENA cediamo attività di
HOTEL *** con RISTORAZIONE e possibilità di
riapertura DISCOTECA annessa - ottimo
investimento per dinamico nucleo familiare con
minimo investimento

11330 - ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo
unità immobiliare con storica ATTIVITA' di
RISTORAZIONE PIZZERIA oltre a DISCOTECA e
TABACCHI - possibilità di ampio appartamento per
gestori - ottimo investimento per nuclei familiari

11341 - PROVINCIA PERUGIA cediamo AZIENDA
AGRITURISTICA con strutture IMMOBILIARI
uniche nel suo genere oltre a 12 HA di
TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione
panoramica - agevolmente raggiungibile

11350 - PROVINICA DI AREZZO si valuta al miglior
offerente la cessione di STUDIO di INTERNI operante
anche con l'estero con oltre € 2.000.000,00 di
fatturato certificato in crescita ed IMMOBILE di
PREGIO di mq. 1.080 su area di MQ 2.400 - trattativa
riservata, proposta unica nel suo genere

11356 - PROVINCIA di TERAMO posizione
paesaggistica di sicuro interesse a 18 km da
ALBA ADRIATICA - cediamo affermata attività di
HOTEL RISTORANTE PIZZERIA - immobile in
perfetto stato -  possibilità di valore aggiunto
con relativa ultimazione della struttura

11360 - TOSCANA  a CHIANCIANO TERME (SI) si
valuta cessione HOTEL *** perfettamente
funzionante 41 camere - centrale vicino alle
Terme parcheggio privato convenzionato con
Inps di mq 2.200 - trattativa riservata CLASSE
ENERGETICA G 160 kWh/mq/a

11361 - TOSCANA noto centro VICINO a FIRENZE
in zona artigianale si valuta la cessione al miglior
offerente di attività di ARREDAMENTI medio alto
con IMMOBILE di MQ 700 di PROPRIETA',
bellissima esposizione - trattativa riservata

11363 - TOSCANA noto centro a 20 km. da PUNTA
ALA (GR) si valutano offerte di investimento
cessione RESIDENZA TURISTICA a reddito - fatturato
interessante con apertura di soli tre mesi annui
incrementabile con prolungamento periodo
vacanziero - trattativa riservata

11374 - CANTON TICINO (SVIZZERA) vicinanze
CHIASSO comodo confine cediamo in zona
collinare panoramica attività di RISTORANTE
PIZZERIA con terrazzo estivo - richiesta modica
in relazione al volume d'affari - ideale per
famiglia

11376 - MILANO zona CADORNA /
SANT'AMBROGIO in edificio d'epoca
ristrutturato, soffitti a volta e completamente
arredato ed attrezzato a nuovo cediamo
RISTORANTE circa 60 coperti - ideale per
imprenditori con spiccate attitudini commerciali

11377 - NOVARA posizione centrale importante
IMMOBILE COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie
superfici polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli
e servitù - la proprietà esamina vendita intera
struttura idonea a molteplici usi e destinazioni -
massima riservatezza - trattative riservate

11387 - SALSOMAGGIORE (PR) si cede
STRUTTURA del 1400 unica nel suo genere
rimessa a nuovo in stile rustico elegante con
annesso RISTORANTE di nicchia e
APPARTAMENTI di tipo ricettivo, privato oltre ad
area di pertinenza
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