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Acquistare Vendere
un’azienda
un immobile
Cercate un socio?

VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

Leader Internazionale nell’intermediazione aziendale

11562 – BOGNANCO (VB) famosa località termale/turistica società
valuta la vendita di IMPORTANTE STRUTTURA ALBERGHIERA *** di
recente costruzione (1994), tutto a norma - 31 camere elegantemente arredata e corredata - ampie sale per la
ristorazione, soggiorno tv, dehors coperto, solarium, laboratori
polivalenti - libero da vincoli e servitù - possibilità di gestione
immediata

11617 – ZONA STRATEGICA immediate vicinanze MILANO e
aeroporto Malpensa vendesi IMPORTANTE PROPRIETA'
comprendente stupenda VILLA PADRONALE con RISTORANTE
di alto livello elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco + adiacente area edificabile
per nuova struttura ricettiva/alberghiera

11638 – ANCONA proponiamo la cessione di
AGRITURISMO d'eccellenza posto in esclusivo contesto
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse mondiale importante investimento adatto ad appassionati

11708 – LORETO (AN) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA *** con rinomata attività di
RISTORAZIONE - impareggiabile posizione collinare
a 5 km. dalla costiera del Conero - itinerario
turistico balneare-culturale-religioso

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

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

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

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

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

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 recintato con casetta in legno di mq. 60 fronte strada

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

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

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

12136 – CERIGNOLA (FG) in posizione collinare
prospicente 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

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

12202 – SALENTO immediate vicinanze LECCE cedesi avviata
SOCIETA' di VENDITA ARREDAMENTI per la CASA unitamente
ad immobile di proprietà costituito da STABILE di circa MQ
1.800 oltre a piazzali su strada ad alta visibilità - ottima
opportunità commerciale/immobiliare

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina - terreni
di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati bollo Cee
e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi totalmente
o frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12209 – CALABRIA MONTEGIORDANO (CS)
cedesi AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE
VITIVINICOLA oltre 11 ettari con 46.000 viti struttura IMMOBILIARE di MQ 700 in posizione
panoramica - completa di attrezzature e mezzi

12214 – SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi splendido
AGRITURISMO realizzato nel 2011 - prospiciente fiume Lao
- suolo di mq. 22.000 con edificio tipo VILLA di mq. 800 1.600 viti + 200 ulivi - dispone di 6 camere e
RISTORANTE con 90 coperti - piscina 7mt x 14mt

12218 – CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO (CS)
SUOLO EDIFICABILE in posizione collinare fronte
mare 15 ETTARI complessivi di cui edificabili
circa 70.000 mc

12300 – FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 1700 di
mq. 1.400 + stupendo parco di mq. 10.000 - utilizzata come HOTEL
**** - sapientemente ristrutturata e valorizzata con materiali di
pregio - arredata con cura e ricercatezza - impianti completamente a
norma - possibilità di costruire ulteriori 30 camere - trasformabile
anche come residenza di pregio per investitori attenti - ottimo prezzo

12409 – SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt. dal
mare - cedesi elegante STRUTTURA adibita a
RISTORAZIONE / RICEVIMENTI con annesso suolo
edificabile per realizzazione struttura alberghiera
con progetto approvato

12411 – OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO
composto da ampie sale RISTORANTE - verande attrezzate
piscina coperta semi olimpionica con annessi spogliatoi
ALBERGO 40 camere - 5 bungalow mq. 100 cad. - 1 bungalow
di mq. 400 - 1 bungalow di mq. 130 in muratura - 3 campi
da calcio - 1 trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park

12426 – ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA
ALBERGHIERA posta in posizione ad alta visibilità - 122 camere
su 5 piani - 2 sale RISTORANTE - 1 discoteca - 1 sala congressi 1 piscina scoperta - parco attrezzato - totale mq. 9.000 su
suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi

12430 – PROVINCIA DI VARESE zona Lago Maggiore
vicinanze uscita autostradale vendiamo BAR interno
ad importante CENTRO COMMERCIALE unico con
ottimi incassi - ideale per gestione professionale

12438 – Cedesi avviata attività di BAR
TABACCHI PASTICCERIA e GELATERIA in zona
popolosa di SALERNO

12442 – MATERA Capitale della Cultura 2019 cedesi
FONDO di 22 HA adiacente SS7 con annesso
AGRITURISMO di 8 camere e 2 sale RISTORANTE MASSERIA di 600 mq da ristrutturare - suolo con progetto
per la realizzazione di HOTEL 40 camere - area
carburanti - piazzali per camion e camper

12445 – Cedesi avviata attività commerciale
nel settore ARTICOLI REGALO OGGETTISTICA
BOMBONIERE - nel cuore di BENEVENTO

12452 – PRIMA CINTURA di TORINO, per raggiunti
limiti di età si cede HOTEL con IMMOBILE di 29
camere con annesso RISTORANTE, appartamenti
di pertinenza, garage e parcheggi - spazi ampliabili
per ulteriori camere o hospitality - immobile
unico - investimento unico nel suo genere

12454 – PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE - 65 camere
- 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di superficie coperta parco attrezzato - piscina - valuta proposte

12455 – PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL
25 camere con 60 posti letto, RISTORANTE circa
120 coperti - giardino attrezzato con circa
200 coperti - sala meeting - ottimo giro d’affari
valuta proposte

12460 – STRUTTURA RICETTIVA di epoca
Vanvitelliana ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA) cedesi

12466 – In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare il corpo
e la mente - accetta proposte

12467 – SICILIA a ridosso della Valle dei Templi
(AG) cedesi STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA
con PISCINA in stile mediterraneo

12469 – CASTELFRANCO EMILIA (MO) vendiamo
HOTEL 3 stelle superior - avviato negli anni ‘70
immobile provvisto di ampio parcheggio privato
34 camere in buono stato manutentivo - opportunità
di ulteriore ampliamento
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