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Acquistare Vendere
un’azienda
un immobile
Cercate un socio?

VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

Leader Internazionale nell’intermediazione aziendale

11999 - PROVINCIA di FOGGIA vendesi AZIENDA VIVAISTICA di 3,5
ettari unico lotto su fronte strada comprendente pozzo artesiano,
villa padronale di circa 300 mq su 2 livelli fuori terra + garage,
strade interne asfaltate e illuminazione palificata su strade
principali - 7.000 mq di serre coperte a vetri e veli ombreggianti totalmente recintanto con casetta in legno di mq. 60 fronte strada

11222 – PROVINCIA MONZA BRIANZA, adiacente tangenziale
e principiali arterie di comunicazione cediamo con
IMMOBILE ALBERGO *** con 47 camere e relativo
RISTORANTE - ottimo fatturato - possibilità di terreno
adiacente edificabile per ulteriori mq. 1.200 coperti proposta commerciale / immobiliare molto interessante

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

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

11778 – CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa opportunità
accreditata SOCIETA' AGRICOLA con PROPRIETA'
IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per ultimazione di
business plan settore allevamento animali con possibilità
di integrare attività agrituristica - investimento redditizio
garantito

11761 – PROVINCIA di CASERTA attività BAR TABACCHI
e GIOCO del LOTTO con ottima rendita valuta proposte
di vendita

11769 – VALLE D'AOSTA località turistica di forte passaggio
STUPENDO CAMPEGGIO per gestione familiare con bar
ristorante aperto al pubblico - 60% piazzole occupate da
clientela fissa - buona redditività in crescita cedesi quote
societarie con lungo contratto di affitto

11465 – PERUGIA si valuta la cessione o si ricerca socio
per IMPORTANTE CENTRO ESTETICO multifunzionale macchinari di ultima generazione - ambiente unico nel
suo genere - clientela di livello - ottimo investimento
per società del settore

11756 – SALENTO (LE) cediamo SPLENDIDO RISTORANTE
avviato nel 2005 completamente ristrutturato ed arredato edificio storico con spazio esterno attrezzato - dotato di
cucina ed attrezzature perfettamente funzionanti - dispone
di 70 coperti interni e 60 esterni

11752 – GERMANIA DUSSELDORF cedesi prestigioso
RISTORANTE - MARKET ITALIANO via di alto passaggio
pedonale - avviatissimo incrementabile - trattative
riservate

11779 – PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI in
meravigliosa località turistica vendesi noto RISTORANTE
sul porto con 75 coperti circa - elegantemente arredato
e dotato di attrezzature perfettamente funzionanti

11751 – PROVINCIA DI LECCE in nota località balneare
SPLENDIDO HOTEL con 32 camere RISTORANTE BAR con
250 coperti, piscina esterna, parco piantumato, ampi
parcheggi - esteso su mq. 5.000 in posizione collinare
con vista mare a 100 mt. dalle bianche spiagge

11739 – ROMA CITTÀ zona prestigiosa vendesi PUB
RISTORANTE avviamento ventennale - ottimo cassetto
incrementabile - arredamento originale in stile

11745 – PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione
di prestigiosa DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei
particolari ed unica nel suo genere - posizione panoramica da
sogno - annessa attività di RISTORAZIONE ad alto livello molto
conosciuta anche per eventi cerimoniali - investimento adatto
a soggetti patrimonializzati

11743 - ALBEROBELLO (BA) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA con 65 camere ed annessa RISTORAZIONE per
150 coperti, PISCINA esterna, progetto approvato per altre
200 camere inoltre SUOLO SUL MARE con cubatura di
45.000 mc nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di
BRINDISI e del porto turistico

11675 – TOSCANA in nota località della Versilia (LU) si
valuta la cessione di RISTORANTE noto per ritrovo
prediscoteca con importante fatturato - eventuale
vendita dell'immobile o contratto di affitto favorevole
- proposta molto interessante

11733 – BERGAMO in primario centro commerciale fronte
aeroporto internazionale cedesi splendido RISTORANTE
PIZZERIA BAR forno a legna - 120 posti - elegantemente
arredato e corredato - sicuro investimento per professionisti
del settore - aperto 360 gg. anno - orario 07.30 - 22.00

11738 – STORICA AZIENDA CASEARIA in PROVINCIA di
NAPOLI con fatturato di oltre € 13.000.000,00 e ottima
rendita da clientela rinomata - struttura operativa nuovi impianti - valuta proposte

11586 – Vendesi AZIENDA AGRICOLA zona collinare a
6 km. da ACQUI TERME (AL) con annessa attività
AGRITURISTICA RISTORAZIONE - avviamento
pluridecennale

11576 – PROVINCIA PAVIA tra Pavia e Voghera in posizione
centrale su strada di intenso passaggio veicolare cedesi
SPLENDIDO BAR TAVOLA FREDDA - SALA SLOT + sala TV e
sala musica - servizio ricariche telefoniche e servizi postali
- ottimi incassi - richiesta inferiore al suo valore - possibilità
di finanziamento

11559 – Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione
dominante STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con
giardino e parcheggio - elegantemente arredata,
attualmente B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia
per autosufficienti - ottimo investimento lavorativo e
immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11591 – MODENA cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA
CON 28 CAMERE ed appartamento privato - attività
storica - ottimo acquisto per nucleo familiare con
conduzione diretta

11780 – Salento vicinanze Otranto (LE) vendesi SUOLO
EDIFICABILE sito in posizione strategica con corrente
elettrica e pozzo artesiano in zona di interesse
archeologico - progetto approvato per mc. 2.700

11467 – PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITA' di
RISTORAZIONE - PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO - ampi
spazi interni ed esterni - piscina - posizione panoramica
incantevole - clientela sia business che per eventi e cerimonie
oltre che per turismo balneare - ottimo affare
commerciale/immobiliare. Utilizzabile anche come residenza
di pregio

11397 – GENOVA Via San Lorenzo adiacente cattedrale
cediamo stupendo RISTORANTE ENOTECA LIBRERIA
LOUNGE BAR - locale unico nel suo genere - elevato
volume d'affari con possibilità di incremento - ottimo
investimento

11789 – IN VAL DI SUSA (TO) cedesi elegante e grazioso
HOTEL *** in nuova costruzione - 18 camere
climatizzate con tutti i servizi, sala convegni - lavoro
annuale

11502 – BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di passaggio
cediamo DUE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI +
COMMERCIALE oltre ad ampia area, laghetto privato e
campo da calcetto - affare imperdibile per ristoratori possibilità di piccolo ricettivo e per attività sportive
all'aperto

11488 – PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO ed
importante località termale vendiamo STRUTTURA
ALBERGHIERA di nuova costruzione per totali mq. 1.100
circa - 16 camere - RISTORANTE DISCOTECA etc. - vero
affare commerciale/immobiliare - richiesta inferiore al
reale valore

11525 – GIULIANOVA (TE) cediamo IMMOBILE
d'AZIENDA di MQ 800 situato in area portuale strepitosa occasione per attivazione di attività settore
RISTORAZIONE o COMMERCIALI varie

11493 – TOSCANA - CITTA' PORTUALE su area centro
commerciale in ampliamento con i più importanti brand
europei già operativi si valuta PARTNERSHIP oppure
CESSIONE TOTALE/PARZIALE di AREA con PROGETTO per la
realizzazione di EDIFICIO COMMERCIALE di mq. 2.700 su 2
livelli - una TORRE di 12 piani mq. 5.950 - investimento a
reddito assicurato - trattative riservate

11527 – ASCOLI PICENO posizione centrale di sicuro
interesse cediamo moderna attività di RISTORAZIONE
BAR - occasione imperdibile per nucleo familiare richiesta dilazionabile a condizioni favorevoli

11520 – REPUBBLICA DOMINICANA penisola di
SAMANA' si valuta la cessione totale quote sociali di
SPLENDIDO RESORT ALBERGHIERO immerso in contesto
naturale incontaminato - proprietà composta da 7
lodges doppi, RISTORANTE, DISCOTECA e PISCINA

11538 – PAVIA adiacente alla Minerva cedesi BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente arredato
- ottimi incassi - chiusura serale - affitto mite con
contratto valido 10 anni - sicuro investimento lavorativo

10972 – CENTRO ITALIA - RIVIERA ABRUZZESE (TE) si
cede moderno RESIDENCE TURISTICO - impareggiabile
vista mare - località bandiera blu d'Europa - borgo
indipendente con finiture da prima casa - ottimo
investimento per tour operator
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