
10411 – VALLE D'AOSTA – bellissimo Borgo storico -
HOTEL*** RISTORANTE & BAR vendiamo o permutiamo
completamente ristrutturato - posizione strategica di
passaggio - 30 camere e 64 posti letto – circa n. 6.200
presenze annue - si valutano proposte (no perditempo)

11772 – TOSCANA zona centrale FIRENZE si valuta
cessione QUOTE SRL noto HOTEL **** con fatturato
molto elevato - trattativa riservata

11785 – VIGEVANO (PV) vero affare! Al miglior
offerente vendiamo STUPENDA DISCOTECA di ampie
superfici polivalenti interne / esterne - lavoro tutto
l'anno - splendido giardino attrezzato - omologata 
per 700 persone - anticipo minimo

11790 – CALABRIA cediamo splendido HOTEL *** 
sul mare con spiaggia annessa - dotato di 80 camere
balconate e RISTORANTE per 200 coperti circa, roof
garden attrezzato

11796 – BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE 
in condizioni eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE
con accesso indipendente, terrazza coperta, piscine esterne,
spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede TENUTA 
di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11820 – PROVINCIA DI TARANTO a 800 mt. dal mare
vendesi B&B di 8 camere e 2 appartamenti - giardino
piantumato, posti auto e pergolati

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

11841 – PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram adibiti 
a casa vacanze e residence valuta proposte di acquisto

11843 – CENTRO di NOLA (NA) storica STRUTTURA
ALBERGHIERA con piscina discoteca e ristorante 
accetta proposte

11850 – AGROPOLI (SA) in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

11867 – BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE 
con sala ricevimenti in antica villa di fine '800 
su tre livelli, elegantemente arredata - parco di 
mq. 10.000 - posta in zona ad alta visibilità

11875 – TOSCANA zona SENESE cediamo AZIENDA
AGRITURISTICA su area di 46 ettari - struttura con
referenze storiche risalenti al 1400 - ristrutturazione
eseguita rispettando i beni culturali-ambientali si 
cede causa mancanza di ricambio generazionale

11915 – RECCO (GE) cedesi storico RISTORANTE
PIZZERIA 80 posti interni + dehors - contratto valido 
12 anni - richiesta adeguata al suo valore - 
ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

11917 – SOVERATO (CZ) vendesi HOTEL *** con
RISTORANTE sul mare con accesso diretto alla spiaggia
privata - 4 piani: 24 camere per 60 posti letto, 
140 coperti, roof garden - anno di costruzione 
1995, completamente ristrutturato ed arredato

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

11964 –  SICILIA costa sud-est RESIDENZA SICILIANA
PRIMI del 1900 ed attualmente esclusiva struttura
ricettiva valuta proposte di acquisto

11968 – ALTO TIRRENO COSENTINO RIVIERA DEI 
CEDRI (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA 
con 19 camere, sala ristorante con 300 coperti, parco,
zona parcheggio ed annessi locali commerciali

11969 – Vicinanze PIZZO CALABRO (VV) cedesi 
ALBERGO sul porto 33 camere - 2 sale convegni con
annesso RISTORANTE 1 stella Michelin di 320 coperti -
struttura completamente arredata e funzionante

11984 – VALLE D'ITRIA (BA) in nota località di interesse
mondiale cedesi ALBERGO in zona centrale - 
59 camere, ristorante 120 coperti, sala ricevimenti 
250 coperti, parcheggio interno - completamente
ristrutturato

11985 – ADIACENTE MILANO comodo principali arterie 
di comunicazione in posizione ben visibile cediamo
IMMOBILE ALBERGHIERO di circa MQ 1.000 ampliabile 
con appartamenti adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per grossa azienda 
del settore o imprenditori

11991 – TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco valutiamo la
vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO con ristorante ed area ricettiva -
ristrutturato ed arredato con cura dei minimi particolari - contesto molto
suggestivo con vista su paesaggio dal sapore unico - area esterna con piscina
illuminata impareggiabile in tutta la zona - vista l'ubicazione, la possibilità
di ulteriore espansione e le caratteristiche assolutamente uniche si ritiene
ideale anche come prestigiosissima RESIDENZA o eccellente investimento

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 PROPRIETÀ 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

11812 – Cedesi HOTEL nel centro del PARCO delle
MADONIE (PA) con ottimo fatturato

11852 – BARI CENTRO CITTÀ in posizione prestigiosa
locale di mq. 140 adibito a RISTORANTE completo 
di attrezzature in perfette condizioni - locale 
collocato in edificio storico con interrato disponibile 
di ulteriori mq. 150

11933 – PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti
di alta qualità vegani e biologici ubicata nel NOVARESE
adiacente Malpensa e lago Maggiore su strada di 
forte passaggio veicolare con ampi parcheggi 
cedesi garantendo affiancamento, know-how, incassi
elevati e personale esperto

11986 – PROVINCIA di BARI vendesi STABILE ideale
per struttura ricettiva con 1' piano di mq. 175 - 
2' piano di mq. 175 e garage di mq. 175 - 
parcheggio esterno mq. 200 - BAR CAFFETTERIA 
mq. 175 - zona residenziale

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

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
vendesi TERRENO EDIFICABILE per realizzare un 
LUXURY COUNTRY 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

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