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Acquistare Vendere
un’azienda
un immobile
Cercate un socio?

VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

Leader Internazionale nell’intermediazione aziendale

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

11774 – PROVINCIA DI TARANTO in nota località vendesi
grazioso RISTORANTE PIZZERIA completamente
rinnovato ed arredato con 50 coperti interni e 70
esterni - dotate di forno elettrico, cucina, attrezzature
in ottimo stato e canna fumaria

11784 – PROVINCIA MILANO adiacente tangenziale
immerso nel verde cediamo con IMMOBILE
indipendente ALBERGO di circa 50 camere ampliabili ottimi incassi - ideale anche per grande gruppo

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

11786 – SARDEGNA SUD ORIENTALE (Monte Acuto) a 10
minuti dal mare vendesi AZIENDA AGRUMICOLA superficie
13 ettari, 4500 alberi da frutto, 2 pozzi artesiani, energia
elettrica confinante con riserva di caccia privata - possibilità
edificazione residenziale-turistico ricettiva

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

11797 – PROVINCIA DI BRINDISI DIMORA STORICA
immersa in Parco secolare con annessa cappella
restaurata con affreschi originali adibita a RICEVIMENTI
e BANCHETTISTICA - ideale come location di pregio

11806 – PROVINCIA di PALERMO nel centro di località
turistica gruppo imprenditoriale cede LOCALE
COMMERCIALE di mq. 1.500 già a rendita inoltre cerca
SOCIO per la realizzazione di un COMPLESSO
ALBERGHIERO di circa 300 camere affacciato sul mare

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

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 on piscina discoteca e ristorante accetta
proposte

11844 – COSTA SMERALDA vendesi RISTORANTE BAR
sulla spiaggia con annesso STABILIMENTO BALNEARE

11845 – ALGHERO (SS) vendesi AZIENDA AGRICOLA con
circa mq 27.000 di terreno - serra di mq. 2.400 e
abitazione di pregio annessa - lago e uliveto con
sorgente naturale - si presta a molteplici trasformazioni
in ambiente turistico o ricreativo

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

11852 – BARI CENTRO CITTA' 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

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

11872 – PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi
splendido STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni,
attrezzatissimo, parcheggio, RISTORANTE per 140 coperti,
PIZZERIA, BAR, gazebi attrezzati - dispone di mezzi pulitori
meccanici - la struttura è operativa da oltre 50 anni e si presenta
in ottime condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti mq. 600
- corredata di ogni licenza ed autorizzazione

11873 – TORINO in pieno centro vendesi COCKTAIL BAR
- posizione unica - dehors su piazza storica - avviamento
decennale - investimento sicuro - possibilità di
ampliamento orario di apertura

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

11884 – PROVINCIA ROMA SUD cedesi splendido
nuovissimo AGRITURISMO perfettamente attrezzato autonomo dal punto di vista energetico - prezzo molto
interessante

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

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

11939 – TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso IMMOBILE di
ampie superfici polivalenti con annessa avviata attività di BAR
RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti soprastanti - terreno e
parcheggio SOCIETA' vende a prezzo molto interessante
regalando licenze, autorizzazioni, arredi ed attrezzature con
avviamento - si valutano eventuali permute immobiliari parziali

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

11981 – PROVINCIA MACERATA cediamo ATTIVITÀ di
COUNTRY HOUSE con annessa rinomata attività di
RISTORAZIONE - cucina messicana e nazionale con forno
per pizza - opportunità esclusiva in contesto
paesaggistico strepitoso - turismo annuale

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

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

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

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cogefim.com - Tel: 02 39261191 - e-mail: info@cogefim.it

