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Leader nazionale nell’intermediazione aziendale

10972 - CENTRO
- RIVIERA
ABRUZZESE
(TE)
10551
- NOTA ITALIA
LOCALITA’
TURISTICA
sponda
TURISTICO
si cede moderno
occidentale
LAGO diRESIDENCE
GARDA (BS)
vendesivista marestorico
- localitàHOTEL
bandiera
impareggiabile
compreso
l’IMMOBILE
***blu- borgo indipendente con finiture da
d'Europa
unico
proprietario
prima casa - ottimo investimento per tour operator

11007 - - VENETO
HOTEL
di 51cediamo
camere
10755
MILANO ottimo
posizione
popolosa
completamente BAR
a normaRISTORANTE
- posizione centralissima
SPLENDIDO
PIZZERIA
d'affari
o turisticasuoperiori
- ben arredato
per una clientela
TABACCHI
- incassi
elevatissimi
alla
- possibilità
di acquistarlo
con un contratto di affitto
media
- ideale
per famiglia
- ottimo investimento esamina proposte di cessione

11015 - PAVIA
posizione
cediamotermale
avviato
10797
- TOSCANA
in ottima
nota località
siRISTORANTE
valuta la PIZZERIA
cessione 80
di coperti
HOTEL climatizzati
***con 41nuovo e a norma - immobile indipendente
camere
ampliabili
ad oltresoprastante
50 con ulteriore
ristrutturato
- appartamento
- cortile
piccolo
fatturatod'azienda
e richiesta
privato -investimento
possibilità di- affitto
con
gestione
a
riscatto
interessanti - trattativa riservata

di ALASSIO
e ALBENGA
(PROV.
11028 - ENTROTERRA
10808
- NORD ITALIA
località
termale
di
IMPERIA) storico ALBERGO con RISTORANTE BAR eccellenza
si cede affermata
attività
a mt. 550
slm ALBERGHIERA
- cedesi attività
posizione panoramica
con
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
di pertinenza
di ampie
superfici polivalenti
e annessacon IMMOBILE
- inaottimo
conservazione
abitazione gestori
investimento
adatto
societàstato
del disettore
nazionalilavoro annuale - opportunità unica per investimento
ed
estere - affiancamento garantito
lavorativo/immobiliare

11036 - ITALIA
- LA SPEZIAPARMA
vicinanzezona
CINQUE
TERRE
10820
- PROVINCIA
termale
di circa MQ
600 a mt.RISTORANTE
650 slm con
siEX ALBERGO
cede storico
ALBERGO
per RESIDENZA
PROTETTA
per
PROGETTO APPROVATO
completamente
a normacirca 50
camere,
24 posti lettoparcheggio
vendesi interaprivato
struttura +- eventuale
piscina,
ottimo
appartamento direzionale / uffici centro paese
avviamento

11037 -- PIEMONTE
ITALIA - LA
SPEZIA VERCELLI
famosa stupenda
località
10823
PROVINCIA
turistica 5ALBERGHIERA
TERRE fronte****
mare -centro
struttura
ampi storico
saloni
cediamo
storico
e
conosciuto
RISTORANTE
ristorazione per 400 persone + sale conferenze120 posti + dehors - ottimo giro d’affari +richiesta
chiesa diadeguata
PROPRIETA’alin suo
CONVENTO
valoredele ‘600
alle
restaurato
e ristrutturato
area chiusa di mq. 9.000
potenzialità
di lavoro- annuale

11060 - ITALIA
- TERME
di BOGNANCO
importante
10827
- BOLOGNA
PROVINCIA
si cede(VB)
PATRIMONIO
STRUTTURA ALBERGHIERA polivalente con 29 camere,
IMMOBILIARE
DUE+ 8 STRUTTURE
RISTORANTEdae BAR
vani privati 63 posti letto concomposto
a piano su 7 piani
fuori terra, ottimo
superficie mq./230
RICETTIVO
ALBERGHIERE
ed importante
area
di conservazione (anno di costruzione 1972)
distato
pertinenza
in contesto di intenso passaggio su
e operativo esamina proposte per la vendita totale a
gomma
con attività
di HOTEL
BAR RISTORANTE
prezzo inferiore
al valore
di perizia

11107 -- PROVINCIA
TOSCANA DI
centro
turistico
in AGRITURISTICA
PROVINCIA DI
10831
SAVONA
AZIENDA
vicinanzeristrutturato
mare - - posizione
si valutapanoramica
cessione
LIVORNO
casale
recentemente
AGRITURISMO con produzione di PROPRI PRODOTTI
valle
e
mare
a
pochi
km.
da
Albissola,
Celle
e
Varazze- su superficie di 5 ettari con mq. 700 coperti
con
5 ettaridi didestinazione
proprietà coltivati
a uliveto
/ frutteto
ed
cambio
d’uso
- zona
in forte
ortaggi
vendesi
causa trasferimento
sviluppo
- trattativa
riservata all’estero

11162 - ADIACENTE
- TORINO
PROVINCIA
10834
SARONNO
(CO) a prezzovicinanze
inferiore al
autostrada
sciistiche- arredamento
cediamo
real
e investimentoe attilocalità
vità di RISTORAZIONE
AZIENDA
AGRITURISTICA
spl
endido - attrezzature
completisin
simecasa
- ampid'epoca
spazi con120bposti
a sedere
possi
ilità di esti
vo esterno ne fanno una proposta unica nel
suo genere - garantito contratto di affitto nuovo

11163 - MARGHERA
graziosoin HOTEL
***
10843
- ADIACENTE(VE)MILANO
IMMOBILE
24 camere con
ampliamento,
INDIPENDENTE
VILLApossibilità
di MQ 800 disu area
di circa mq.
completamente
a norma,settore
ottimaRISTORAZIONE
clientela di
4.050
attività trentennale
lavoro e turistica,
ottima per
posizione
esamina
BANCHETTISTICA
trasformabile
le sue caratteristiche
proposte di cessione
in molteplici altre opportunità commerciali

11179 - -PROVINCIA
vicinanze
Casteggio
10846
TOSCANA PAVIA
in rinomata
località
della
cediamo BAR
VERSILIA
(LU)TABACCHI
si valutacon
la annessa
cessione TRATTORIA
di HOTEL
completamente nuova - 40 posti climatizzati ***
100 mt.privato
dalla spiaggia
- ottimointerno
incassoampioa giardino
con parcheggio
annuale
- consolidato
da per
oltrenucleo
30 familiare
anni di
ottimo investimento
lavorativo
attività
- trattativa
riservata
con sicuro
reddito garantito

11197 - VAL- di FIEMME
con IMMOBILE
10852
RAVENNA(TN) -cediamo
COLLINE
TOSCOPRESTIGIOSO/TIPICO
*** con
con
ROMAGNOLE
area di grazioso
oltre mqHOTEL
160.000
33 camere, piscina, sauna, grotta di sale, giardino,
strutture
di
elevato
pregio
in
stile
rustico
elegante
appartamento padronale - struttura polivalente
-adatta
torre medievale
ricettivocentro
- investimento
anche comeadibita
casa diariposo,
benessere
adatto
anche per eventuali
sviluppi
immobiliari
e polispecialistico
– volumetria
residua

11220 -- PROVINCIA
ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo
10861
di COMO con IMMOBILE
di oltre
HOTEL
sala SPLENDIDO
meeting,
MQ
1.500****
coperti- su41areacamere,
di MQ 6.500
ristorante con
postiCASCINA
ampiadelsala
colazioni
RISTORANTE
con120,
annessa
‘700
ancora
ed ampi spazi comuni immerso nel verde del
da
ristrutturare
per
le
sue
caratteristiche
la
Parco Ticino SOCIETÀ proprietaria proposta
valuta
sicessione
ritiene unica
genere
quotenelosuo
intero
complesso già a reddito

11222 - -PROVINCIA
PROVINCIA
MONZAGIOCHI
BRIANZA,
10874
DI NOVARA
con SALAadiacente
DEDICATA
tangenziale e principiali arterie di comunicazione
VIDEOLOTTERY
di LOTTOMATICA
con avvi***
amento
di olcamere
tre due
cediamo con IMMOBILE
ALBERGO
con 47
anni
(aggio mensi
le circa € 12.000,00)
con ampi-opossibilità
parcheggio
e relativo
RISTORANTE
- ottimo fatturato
terreno
adiacente
edificabile
ulteriori
mq.comuni
1.200
-dispese
diaffitto,
condizionamento
eriscalper
damento
espese
coperti - proposta commerciale / immobiliare molto
tot.€
1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00
interessante

11229 - ALPI
- cedesi avviato
10875
- BIELLESI
STRESA- OASI
LagoZEGNA
Maggiore
(VB)
RISTORANTERISTORANTE
PIZZERIA BAR
ALBERGO
BAR+ LOTTOMATICA
società vendee
SERVIZIO
RICARICHE
TELEFONICHE
- ottimi incassi
intera
struttura
(mq.
1.300) ampliabile
contutto a norma - facile gestione con clientela fissa autorizzazioni
e
progetto
occasione
unica
sicuro investimento con reddito garantito ed
irripetibile
possibilità
di abitazione in loco

11231 - BIELLA
di forte
10881
- TRA posizione
PERUGIA semicentrale
ed ASSISI vendesi
passaggio veicolare
con
prestigiosa
attività dicedesi
BAR attività
RISTORANTE
IMMOBILE storica PIZZERIA RISTORANTE CATERING
COUNTRY - immobile
HOUSE AGRITURISMO
120 posti climatizzati
di proprietà di
-ampie
giardino
e piscina
- 500- coperti
e 30 posti
superfici
polivalenti
ottimo investimento
per società franchising o imprenditori privati
letto

11243 - -BARDONECCHIA
cedesi SIBILLINI
ALBERGO
10882
IN UN CENTRO (TO)
dei MONTI
*** invendesi
stile montano
- 17 RICETTIVA
camere, ristorante,
(MC)
STRUTTURA
con sala
centro benessere
- clientela
consolidata
banchetti,
cucina, bar
, 15 camere
- richiestaarredi
di qualità+ residuo mutuo volturabile di
€
50.000,00
€ 650.000,00

11245 - TRENTINO
ADIGE- all'interno
DOLOMITI
10884
- BAVENOALTO(VB)
IMMOBILEdellePOLIVALENTE
“PATRIMONIO DELL'UMANITÀ” nelle immediate vicinanze
riimpianti
strutturaziodinerisalita
di pregioche- superfi
cie totalsiecollegheranno
mq. 750 su trecon
pianiil
in futuro
Sellaronda
si cede
al miglior
TERRENO
CONuffi
ci, show-room,
magazzi
no, abitaziofferente
one in mansarda
h. 4.20
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di CAMPEGGIO
vendesi
con
eventual
e
atti
v
i
t
à
di
PRODUZIONE
di
COMPLEMENTI
con 91 piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI APPARTAMENTO
- trattativePER
riservate
unico- mutuo
nel suo
genere
D’ARREDO
HOTELS- proposta
e COMUNITA’
in essere

11249 - - Tra
MILANOAGRITURISMO
PAVIA e LODIoperativo
avviata
10891
TOSCANA
PIZZERIA
RISTORANTE
unicadae inproduzione
posizione
da
10 anni
con ricaviBAR
derivati
centralee- 60
posti prevalentemente
interni + dehors privato
propria
turismo
stranieroaffitto modico con contratto appena rinnovato -incassi
oggetto
unico neledsuo
genere - trattativa
interessanti
incrementabili
vendesi
riservata
a prezzo inferiore al suo valore

11292 - -PROVINCIA
MONZA
BRIANZA vendiamo
10897
VALLE D’AOSTA
RISTORAZIONE
e BAR
IMMOBILE
con nuova
ampi indipendente
spazi anche
con
CAMEREd'EPOCA
- struttura
esterni, finemente ristrutturato con attività
immersa
nel verde- contesto
- completamente
arredata
di RISTORAZIONE
paesaggistico
unico
ed
attrezzatadello
- lavoro
tutto
l’annola- proposta
richiesta
e peculiarità
stabile
rendono
idonea
per svariate tipologie di attività
da
concordare

11293 - GRESSONEY
SAINT JEAN
(AO) occidentale
ubicato nella piazzetta
10902
- ADIACENZE
sponda
LAGO
della città
RISTORANTE
di 40 posti
distorica
GARDA
(BS)cediamo
cedesigrazioso
compreso
l’IMMOBILE
interni + 40 coperti nella terrazza estiva - locale caratteristico
posto
in posizione
RISTORANTE
- molto conosciuto
e rinomatostrategica
per le specialità
locali - unica
ALBERGO
- attività
storica
gestione ininterrotta
per 14 anni
- richiesta adeguata al suo

10910
- IMPORTANTE
NORD
11341 - PROVINCIA
PERUGIACITTADINA
cediamo AZIENDA
MILANO
in edificio
1400 con
AGRITURISTICA
con storico
strutturedelIMMOBILIARI
affreschi
SPLENDIDO
uniche nelcediamo
suo genere
oltre aRISTORANTE
12 HA di
arredato
corredato econPISCINA
cura dei
minimi
TERRENO,eMANEGGIO
- posizione
particolari
unica nel
suo genere
panoramica- proposta
- agevolmente
raggiungibile

10940
VALMONTONE
(RM) cedesi
con
11356 - - PROVINCIA
di TERAMO
posizione
paesaggistica
di sicuro
interesse astruttura
18 km da
IMMOBILE
piccola
ma prestigiosa
di
ALBA ADRIATICA
- cediamo
affermataadiacente
attività dia
RICEZIONE
TURISTICA
- ubicazione
HOTELparco
RISTORANTE
PIZZERIA
- immobile
nuovo
giochi Rainbow
Magicland
- garantitoin
perfetto stato - possibilità di valore aggiunto
ottimo investimento immobiliare e lavorativo
con relativa ultimazione della struttura

10943
Toscana ina una
delle località
più(SI)
bellesi
11360 - -TOSCANA
CHIANCIANO
TERME
cessione
HOTEL
*** perfettamente
evaluta
note della
Versilia
si valuta
la cessione di
funzionante
camere -dicentrale
vicino alle
ALBERGO
con41possibilità
trasformazione
in
Termedi parcheggio
privato
convenzionato
con
villa
pregio oppure
ampliarlo
di 2 piani con
Inps di mq 2.200 - trattativa riservata CLASSE
concessione già in possesso
ENERGETICA G 160 kWh/mq/a

11363 - TOSCANA
noto centro
20 km. da PUNTA
10963
- BRIANZA
(MI) aRISTORANTE
con
ALA (GR)
si valutano
di investimento
forno
per pizza
e ampioofferte
parcheggio
antistante
RESIDENZA
TURISTICA
a redditoparticolari
- fatturato
-cessione
arredamento
curato
nei minimi
interessante
con apertura
di soli unico
tre mesi
tanto
da creare
un ambiente
nelannui
suo
incrementabile con prolungamento periodo
genere
elevati
incassi
incrementabili
vacanziero - trattativa riservata

valore effettivo - possibilità di alloggio soprastante - ottimo
investimento lavorativo tutto l'anno
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