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8452 - RIMINI (RN) vendesi con IMMOBILE avviato
HOTEL *** - 40 camere - attività annuale

12571 - SALENTO - ZONA LEUCA (LE) - cedesi avviato
AFFITTACAMERE strutturato in villa di 3 superfici realizzata nel 2007 - 9 camere - sala colazioni parcheggio interno ed esterno - impianto fotovoltaico
6kw e solare termico

12544 - PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo ALLEVAMENTO
ANIMALI da cortile - suolo complessivo 2 ettari mq. coperti 400

12651 - TOSCANA ubicato A POCHI KM. DAL CIRCUITO DEL
MUGELLO all’interno di 18 ettari di bosco - valutano proposte
per cessione HOTEL di 32 camere con annesso ampio
e storico RISTORANTE - struttura di mq. 3.000 con
ampi saloni per eventi e ricevimenti - SPA in allestimento oltre alla possibilità di aumentare le camere - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12602 - SALENTO cedesi STRUTTURA IMMOBILIARE
adibita a RICEZIONE TURISTICA - a mt. 100 dalle spiagge
- 3 piani oltre piano terra e terrazzo - superficie
complessiva mq. 3.000 - impianto fotovoltaico 6 kw

12620 - PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi
splendido RISTORANTE 120 coperti interni + 120 coperti
esterni con annesso BAR e STABILIMENTO BALNEARE 190 ombrelloni - area parcheggio 150 veicoli - interna
al fondo area edificabile mq. 100 - realizzato nel 2009

12666 - FAMOSA LOCALITA’ della RIVIERA LIGURE PORTOFINO COAST - società proprietaria di locale di grande
charme in primissima fila - fronte mare e zona pedonale
RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA di nuovissima
ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale

12673 - CASERTA cedesi avviata ed affermata
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE locata in storica residenza
borbonica con cortile ed ampi saloni

12692 - AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE
FORTALEZA - LOCALITÀ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare HOTEL / POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa vendesi
a prezzo interessante - eventuale vendita anche solo del
50% della proprietà - si valutano premute immobiliari
ovunque - tutta la documentazione c/o ns. uffici

12681 - SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico
borgo marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER
valuta proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe
dilazioni eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente
in affitto per gestori - proposta unica nel suo genere

12687 - BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29 camere + RISTORANTE
di circa 140 posti interni/esterni - completamente a norma e
recentemente ristrutturato con impianti tecnologici di ultima
generazione e studiati per l’ottimizzazione dei costi - molto
curato nei particolari - ottima redditività + VILLA adiacente
trasformabile e ampliabile come ulteriore sviluppo alberghiero
- cedesi causa mancato ricambio generazionale

11060 - ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB) importante
STRUTTURA ALBERGHIERA polivalente con 29 camere, 63
posti letto con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati - superficie
mq. 230 a piano su 7 piani fuori terra, ottimo stato di
conservazione (anno di costruzione 1972) e operativo
esamina proposte per la vendita totale a prezzo inferiore
al valore di perizia

12609 - ITALY - VENETO stupendo PALAZZO CINQUECENTESCO rinnovato nel 1760 con decorazioni e stucchi neoclassici - importante
giardino del 1836 - da oltre 580 anni utilizzato come HOTEL
DI CHARME - l’arredamento, i dipinti, gli affreschi - raccontano
il prestigioso passato di questo particolare ed unico immobile ubicato in centro paese - vicino alle più importanti località turistiche
venete - esamina proposte di cessione sia come STRUTTURA
ALBERGHIERA che come RESIDENZA PRIVATA o di RAPPRESENTANZA

12572 - BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana”
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita
da 20 camere doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio
gestore - ambientazioni uniche nel loro genere - clientela
di fascia medio/alta - unica storica gestione - richiesta
di vendita fortemente motivante per investitori
patrimonializzati

11874 - PROVINCIA di TRENTO causa mancato ricambio
generazionale vendiamo stupendo CAMPEGGIO di
MONTAGNA terreno pianeggiante e drenato 165 piazzuole,
appartamenti, chalet, piscine, parco giochi, ristorante e
bar perfetto stato di manutenzione - possibilità di enorme
sviluppo – ottimo affare commerciale/immobiliare

12435 - LAGO DI COMO in posizione incantevole
vendiamo prestigioso unico HOTEL ***

11827 - SICILIA nota località turistica costiera IMMOBILE
STORICO DI PREGIO appena ristrutturato e adibito ad
ALBERGO con affreschi e cappella medievale. Camere, Suite,
Appartamenti, Bar e cortile interno. Ottime recensioni
e posizionamento sui portali turistici internazionali.
La società proprietaria valuta proposte di vendita

11574 - PROVINCIA DI PADOVA cinquantennale HOTEL
30 camere con elegante RISTORANTE utiizzato anche
per cerimonie più sala polifunzionale - ristrutturato e
completamente a norma - unica struttura importante
in nota città turistica esamina proposte di cessione

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

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-ROMAGNOLE
incantevole contesto paesaggistico collinare si
cede 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

10549 - IN POSIZIONE STRATEGICA sulle COLLINE
BOLOGNESI vendesi struttura: PISCINA SOLARIUM
RISTORANTE VOLLEY GIOCHI - ampio pargheggio grande parco edificabile per mq. 2.280 - ottimi incassi

11197 - VAL di FIEMME (TN) cediamo con IMMOBILE
PRESTIGIOSO/TIPICO grazioso HOTEL*** con 33
camere, piscina, sauna, grotta di sale, giardino,
appartamento padronale - struttura polivalente adatta
anche come casa di riposo, centro benessere e
polispecialistico – volumetria residua

30110 - LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA
AGRITURISTICA suolo complessivo di 2 ETTARI con 300
ulivi - struttura centrale (MASSERIA) mq. 460 con
RISTORANTE 100 coperti, dependance mq. 40, silos da
adibire ad alloggi 12 mt. di altezza per mq. 20 - capannone
di mq. 400 - pollai in muratura mq. 60 - ottimo stato

30136 - Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione
panoramica dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE
fine ‘800 di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei
minimi dettagli ad uso HOTEL*** - 11 camere RISTORANTE con
dehor per 150 posti totali - area di mq. 4.000 con ampio
parcheggio - giardino e locali di servizio vari - possibilità di
ampliamento - si accettano eventuali permute immobiliari

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

30122 - BRESCIA in prestigiosa e rinomata località
del LAGO di GARDA vendesi bella PALAZZINA
INDIPENDENTE con N. 6 bilocali ottimamente arredati
e totalmente indipendenti ad USO TURISTICO - garantito
ottimo investimento immobiliare

30188 - CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi
STRUTTURA ALBERGHIERA in zona panoramica composta da
SALA RISTORANTE con 300 coperti al piano terra con cucina
attrezzata - 9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi
igienici - superficie coperta circa mq. 750 su suolo di circa
mq. 1.800 - si valuta cessione di ulteriori unità dislocate
nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

30184 - CAPRI (NA) centro storico vendesi HOTEL***
in eccellenti condizioni con piscina ed ampi spazi
esterni - gestito da tre generazioni - ottimo reddito

30196 - ITALIA - SARDEGNA a 70 km da CAGLIARI (prov.
CI) HOTEL/MUSEO *** - occupa una superficie di mq.
10.000 - ristorante 800 posti - piscina - progetto
approvato per la realizzazione di ulteriori 37 camere accorpati ulteriori mq. 40.000 in zona Hotel dove sono
ubicati gli impianti sportivi - ottimo investimento

12148 - NORD SARDEGNA in importante località turistica
zona SAN TEODORO (OT) si cede avviatissimo PUB
BIRRERIA PIZZERIA STEAK HOUSE - dehors estivo finiture di pregio - fatturati dimostrabili - investimento
sicuro

12037 - PROVINCIA DI VICENZA cediamo IMMOBILE di
MQ 950 ad uso RISTORANTE con 2 sale e 6 camere,
completamente ristrutturato ma ancora da rifinire posizione turistica strategica - vista mozzafiato - prezzo
irripetibile

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

11611 - TOSCANA nelle vicinanze di MASSA zona
collinare si valuta la cessione di RISTORANTE molto noto
nella zona con IMMOBILE di PROPRIETA' - incasso molto
buono consolidato da oltre 40 anni di attività - trattativa
riservata

11919 - ZONA CASALPUSTERLENGO (LO) cedesi
storico RISTORANTE PIZZERIA con ampio parcheggio e
giardino - ottimo lavoro - possibilità di acquisto
immobile – AFFARE

12018 - TORINO zona via Monginevro cedesi
BAR TRATTORIA STORICO - cucina tipica - investimento
di sicuro interesse - fatturati dimostrabili - ideale
per gestione familiare

9972 - VICINANZE LEGNANO (VA) cediamo BIRRERIA con
avviamento ultra ventennale, molto conosciuta e con
buon giro d'affari incrementabile con apertura anche
diurna - apertura serale - circa 130 posti

11029 - CARPIGNANO SESIA (NO) cediamo STORICA
TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTOMATICA TUTTI I GIOCHI
VALORI BOLLATI - ricariche telefoniche - giochi bimbi
gratta e vinci articoli per la pulizia della casa e
profumeria - richiesta interessante

12579 - A soli 45 minuti da TORINO nei pressi di
Pinerolo si cede, per motivi di salute, attività turisticoricettiva di AGRITURISMO con annessi ALLEVAMENTO
ITTICO, laghetto, orti, RISTORANTE e CAMPEGGIO affare unico - trattative riservate

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

12386 - TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità
investimento per CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo dal
2001 con 172 piazzole di cui 45 dimore fisse in ottimo
stato con fatturato consolidato incrementabile - richiesta
interessante causa mancanza ricambio generazionale

12102 - RODI GARGANICO (FG) adiacente paese a pochi
passi dal mare vendiamo TERRENO di circa mq 15.000
con STRUTTURE adibite ad ATTIVITA' di CAMPEGGIO superfici coperte per bar ristorante servizi ecc. panoramico su Isole Tremiti

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

