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Acquistare Vendere
un’azienda
un immobile
Cercate un socio?

VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

Leader Internazionale nell’intermediazione aziendale

11995 – ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi
SPLENDIDO STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni
RISTORANTE coperto 200 posti a sedere oltre a terrazze
esterne con 300 posti BAR GELATERIA RICEVITORIA
SISAL LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco paninoteca
esterno, balera, parcheggio auto

12011 – MONDOVI' PIAZZA (CN) centro storico, società vende
prestigioso immobile con progetto approvato (ex casa circondariale)
per la realizzazione di 16 appartamenti residenziali di pregio di
diverse metrature, più 3 attici con vista panoramica e 19 box auto,
per mq. complessivi (compreso parti comuni) di 3.340 - possibilità
di convertire la progettazione tutta o in parte per realizzo
commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale - massima
disponibilità di trattativa

12020 – PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato contesto
termale cediamo SOCIETA' AGRICOLA disposta su 20 HA con
sorgente naturale, scuderia, due case coloniche ristrutturate,
vani accessori e attrezzature complete - investimento adatto
ad appassionati anche per attivazione di tipo ricettivo

12022 – TOSCANA vicinanze LIVORNO valutiamo proposte per la
cessione CAMPEGGIO storico area di 5 HA di PROPRIETA’ oltre a
2,3 HA uso parking con affitto irrisorio - 25 bungalow bar
ristorante market gruppi igienici per un totale di 1.800 mq. di
strutture - piscina semi olimpionica - 300 piazzole di cui la metà
contratto annuale ottime condizioni economiche per mancanza
ricambio generazionale

12024 – PIEMONTE notissima località turistica a
richiamo religioso - vendesi LOCALE TIPICO ubicato in
parco naturale centro città - prezzo molto interessante
- ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

12025 – UMBRIA affermata SOCIETA' AGRICOLA
specializzata in produzione di olio bio provvista di
laboratorio lavorazione carni con annessa STRUTTURA
AGRITURISTICA esamina la cessione totale oltre a
valutare il subentro di un partner commerciale
internazionale

12027 – IGEA MARINA (RN) posizione esclusiva
cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA provvista di
parcheggi privati - si valuta l'affitto d'azienda a
condizioni favorevoli - investimento imperdibile

12033 – Attività LIDO/SOLARIUM aperto tutto l'anno
sulla costa Flegrea (NA) accetta proposte

12041 – PROVINCIA DI COSENZA vicinanze SIBARI
vendesi AZIENDA AGRICOLA di circa 3,5 ettari con
EDIFICI di mq. 1.000, TARTUFAIA, 1.500 piante di ulivo
- impianto idrico-elettrico, mezzi meccanici per la
raccolta e frantoio - posizione collinare

12048 – BASSO LAZIO cedesi prestigiosa attività di
RISTORAZIONE con relativo IMMOBILE di competenza grande metratura

12050 – IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO
cediamo nel CENTRO STORICO splendido RISTORANTE
PIZZERIA con appartamento annesso - completamente
arredato e ristrutturato a nuovo recentemente importanti incassi - immagine di prestigio - ideale per
famiglia o imprenditori

12057 – VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso
riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12070 – Causa mancato ricambio generazione cedesi
RISTORANTE con tradizione da oltre 50 anni ubicato PRIME
COLLINE OLTREPO' PAVESE (PV) - posizione super
panoramica a 400 mt. di altezza - ampia struttura con 150
coperti totali - 6 camere da letto + giardino e parcheggio immobile polivalente eventualmente riconvertibile in
residenza per anziani/agriturismo/B&B

12074 – MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO società cede
GRAZIOSO RISTORANTE BAR CAFFETTERIA CENTRALISSIMO
zona uffici - concept unico con ottime possibilità di sviluppo
non solo localmente - interamente ristrutturato, ottimo
reddito, libero immediatamente - prezzo adeguato,
garantito affiancamento

12075 – SICILIA a 10 km. dall'aeroporto di TRAPANI si
ricerca partner per la realizzazione di un LUXURY
RESORT in TENUTA di prestigio con VILLA STORICA ottima opportunità

12077 – CENTRO CAMPANIA (AV) cediamo storica
attività di AGRITURISMO con ottima rendita, per
ampliamento attività valuta proposte

12085 – Località BELLARIA (RN) cediamo affermato
STABILIMENTO BALNEARE - servizi ed attrezzature
complete - clientela fidelizzata - affiancamento
garantito - contesto turistico di sicuro interesse

12090 – Cedesi SPLENDIDO B&B con IMMOBILE di
competenza vicinanze VALMONTONE (RM) zona Magic
Land

12096 – Tra LAGO D'ORTA e MONTEROSA (alt. 1400 mt)
cedesi avviata e conosciuta ATTIVITA' RICETTIVA ubicata
in storico immobile del 1700 completamente
ristrutturato - giardino e alloggio per gestori

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

12104 – PROVINCIA di AVELLINO cediamo CASEIFICIO
con struttura a norma - attività redditizia valuta
proposte di acquisto

12113 – Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su via di
intenso passaggio veicolare con adiacente parcheggio
grazioso BAR CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo in zona cedesi con
relativo IMMOBILE di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12198 - ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie
superfici polivalenti comprese abitazioni vendesi a
prezzo inferiore al valore di mercato

12125 – IN NOTA LOCALITA' TERMALE provincia di
BRESCIA cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo
HOTEL *** con RISTORANTE - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo - richiesta molto
interessante

12128 – PROVINCIA DI VITERBO cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con RISTORAZIONE e BAR aperto 24 ore
su grande arteria di forte passaggio - trattative riservate

12135 – PUGLIA - SAVELLETRI splendida STRUTTURA
RICETTIVA di recente realizzazione in posizione
panoramica - 33 camere, RISTORANTE, PISCINA, SPA
elegantemente arredata cedesi

12136 – CERIGNOLA (FG) in posizione collinare
prospiciente la VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA
AGRICOLA di 26 ettari con villetta di mq. 150 su due livelli
- alloggi rurali di mq. 250 - abitazione storica di mq. 150,
capannoni mq. 450 - adatta a struttura ricettiva

12138 – Collina ABRUZZESE (TE) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA 19 camere con ampio RISTORANTE
PIZZERIA BAR - area privata con ampia piscina e
parcheggi - VERO AFFARE

12143 – BOLOGNA PROVINCIA SOCIETA' ALBERGHIERA priva
di sofferenze bancarie esamina la contestuale cessione di
DUE ALBERGHI in perfetto stato di manutenzione - posizione
di estrema importanza - primato territoriale di presenze in
costante crescita - ottimo fatturato - proposta adatta ad
investitori patrimonializzati

12144 – Storica ATTIVITA' ALBERGHIERA sul mare nella
perla del CILENTO (SA) accetta proposte

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

12164 – COMPLESSO TURISTICO con camere, ristorante,
equitazione e piscine nel cuore della SICILIA (CL)
valuta proposte di acquisto

12165 – Caratteristico RISTORANTE sulla COSTA della
SICILIA ORIENTALE zona MARZAMEMI (SR) valuta
proposte di acquisto

12172 – ZONA SOVERATO (CZ) in posizione panoramica
vendesi IMMOBILE di RECENTE COSTRUZIONE di
MQ 3.000 circa coperti - attualmente adibito a
PRODUZIONE TESSILE completo di macchinari ed
attrezzature

12191 – STORICA RESIDENZA con panorama nel cuore
del CILENTO (SA) adibita a RESORT accetta proposte
d'acquisto

12196 – A pochi km. da BARI cedesi CENTRO
POLISPORTIVO prospiciente SS 100 ad alta percorrenza
- struttura di recente realizzazione composta da 3
CAMPI da calcetto, 1 piscina scoperta biodesign con
acqua termale, ristorante coperto bar pizzeria ed ampi
parcheggi
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