
11924 – PALAZZO STORICO posto nel CUORE 
di TRAPANI con attività ALBERGHIERA valuta 
proposte di acquisto

12169 – LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,
appartamento privato, ampio parcheggio, piscina, 
bassi costi di gestione - opportunità esclusiva per 
piccoli nuclei familiari

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina -
terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati
bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente -  eventuale gestione a riscatto

12214 – SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi splendido
AGRITURISMO realizzato nel 2011 - prospiciente fiume Lao
- suolo di mq. 22.000 con edificio tipo VILLA di mq. 800 -
1.600 viti + 200 ulivi - dispone di 6 camere e
RISTORANTE con 90 coperti - piscina 7mt x 14mt

12229 – VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione centrale
cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media di 45
coperti giornalieri - strada di forte passaggio veicolare
- consumo di 500 kg. di caffè annui cedesi a prezzo
equo IMMOBILE di PROPRIETA', canone modicissimo

12260 – CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato con materiali e
finiture di ultima generazione - in posizione ottimale
per il turismo balneare - possibilità di lavoro tutto
l’anno eventualmente si valuta gestione a riscatto

12270 – ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO FABBRICATO
RESIDENZIALE di mq. 500 circa cielo-terra - 2 piani fuori
terra - ampia terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile polivalente - idoneo anche per
attività commerciali / professionali

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

12280 – CALABRIA - Versante Jonico vendesi CASTELLO
FEDERICIANO in perfetto stato conservativo -
completamente restaurato - edificato sul mare con
accesso diretto - attualmente adibito a RISTORANTE
CONVEGNI

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

12305 – ZAPPONETA (FG) vicinanze Margherita di Savoia
cedesi STABILIMENTO BALNEARE con 120 ombrelloni +
PIZZERIA con cucina e forno a legna - coperti esterni 100 -
6 bungalow in muratura da 4 posti letto + 70 cabine + 6
servizi + BAR in muratura - parcheggio esterno per 100 auto

12311 – Storica STRUTTURA ALBERGHIERA *** 
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA) in
CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche per
IMMOBILE 

12323 – TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA 
e PARCO TICINO cedesi importante attività di BAR
RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI - struttura
di mq. 800 climatizzata - ampio parcheggio privato -
locale polivalente

12338 – APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività
AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di breve e
lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza - percorso
naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria importanza -
opportunità di sicuro interesse per appassionati, adatta alla
trasformazione in residenze estive di pregio

12339 – NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di
casa vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione
naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto -
opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per
residenze private o aziendali

12359 – VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA GELATERIA
artigianale con BAR superalcoolici e CAFFETTERIA
completamente nuova e ben attrezzata - richiesta
irrisoria - ottimo investimento lavorativo - IMMOBILE di
PROPRIETA’ con canone da concordare 

12372 – AOSTA posizione centralissima pedonale
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni con sale
private e degustazione + dehors estivo - ottima
redditività cedesi a prezzo conveniente - sicuro
investimento lavorativo

12397 – MIRADOLO TERME (PV) - graziosa CASA FAMIGLIA per
ANZIANI - ottimamente avviata con ospiti al completo e
autosufficienti - ubicata in villa indipendente con giardino e
alloggio inservienti - cedesi per trasferimento - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare - richiesta modica
e possibilità di eventuale acquisto immobile

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  

12426 – ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA
ALBERGHIERA posta in posizione ad alta visibilità - 122
camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE - 1 discoteca - 1
sala congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato -
totale mq. 9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime
condizioni dei luoghi

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

12466 – In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare il corpo 
e la mente - accetta proposte

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

12483 – PESCHICI (FG) cedesi storico HOTEL RISTORANTE -
44 camere accuratamente arredate e dotate di ogni confort
- 2 appartamenti di mq. 80 cad. - RISTORANTE 120 coperti -
piscina scoperta - giardino attrezzato - parcheggi - edificio
completamente ristrutturato - compreso garage mq. 500 -
lavanderie - magazzini uso deposito

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

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

12355 – CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente
ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di circa MQ 1.000
adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000 area 
park - completo di terrazzi e balconi - ottimo
investimento

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

12489 – MARANELLO (MO) - ATTIVITA’ ALBERGHIERA di
NICCHIA caratterizzata da ambienti in stile rustico
elegante - classificata in tre stelle superior - elevatissimo
indice di gradimento - occupazione pari al 70% -
clientela internazionale - arredi e attrezzature in ottimo
stato - locazione commerciale di lunga durata

12491 – PROVINCIA DI FOGGIA - SUBAPPENNINO DAUNO
- immersa in 6 ettari di collina coltivati a vigneto e
oliveto - cedesi AGRITURISMO fabbricato del 1800 - con
annesso RISTORANTE - posizione panoramica - bandiera
arancione Touring Club

12496 – Elegante e moderno RISTORANTE PER EVENTI
e LOUNGE BAR - progettato da nota firma
dell’architettura con ottima attività e clientela - ALLE
PORTE di NAPOLI e NOLA cedesi

12501 – IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO
nel CENTRO STORICO vendiamo con IMMOBILE 
attività di AFFITTACAMERE, recente completa
ristrutturazione con cura dei dettagli - ottimo affare
immobiliare / commerciale

12504 – Nel cuore del Cilento (SA) cedesi 
COMPLESSO di circa 11.000 mq composta da
RISTORANTE, PIZZERIA, ANFITEATRO e DANCING 
BALERA

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

12513 – In importante cittadina a Nord di TORINO fronte S.F vicino
TO-MI si cede avviatissima ATTIVITA’ con IMMOBILE di ALBERGO
RISTORANTE e PIZZERIA con annesso BAR - ampi parcheggi privati
e pubblici, giardino, 20 posti letto, palestra, sale riunioni, dehor,
tavernetta ecc. - totalmente ristrutturato - impianti a norma - aree
modificabili e gestibili con semplici interventi - struttura a norma
disabili immobile di pregio - investimento unico
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