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11007 - VENETO ottimo HOTEL di 51 camere completamente a norma
- posizione centralissima per una clientela d'affari o turistica - ben
arredato - possibilità di acquistarlo con un contratto di affitto - ottimo
investimento esamina proposte di cessione

11243 - BARDONECCHIA (TO) cedesi ALBERGO *** in stile montano
- 17 camere, ristorante, centro benessere - clientela consolidata -
arredi di qualità

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

11544 - PROVINCIA di ROVIGO stupendo  AGRITURISMO ventennale
con IMMOBILE di 800 mq. ristrutturato e valorizzato nei dettagli con
8 ettari di terreno - struttura polifunzionale con enormi potenzialità
di sviluppo esamina proposte di cessione

11574 - PROVINCIA DI PADOVA cinquantennale HOTEL 30 camere con
elegante RISTORANTE utilizzato anche per cerimonie più sala
polifunzionale - ristrutturato e completamente a norma - unica struttura
importante in nota città turistica esamina proposte di cessione

11594 - PROVINCIA BARI COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO
comprendente 70 stanze, sala ricevimenti, congressi, ristorazione,
discoteca, piscina scoperta semiolimpionica con servizi, parco con
anfiteatro - superficie totale mq. 23.000 - pertinenza societaria
costituita da circa mq. 9.600 di terreno fronte mare in località Cozze

11618 - PROVINCIA DI BOLZANO cedesi affitto d'azienda di STUPENDO
HOTEL *** di 40 camere - BAR RISTORANTE SALA FITNESS WELLNES
- stupenda vista panoramica - completamente a norma - incredibile
contratto di affitto - circa 13.000 presenze -  adatto a nucleo familiare

11633 - PROVINCIA di LECCE vicinanze GALLIPOLI suggestiva LOCANDA con
RISTORAZIONE elegantemente ristrutturata ed arredata - composta da 6 camere
di cui 2 quadruple e 4 doppie, 80 coperti interni su mq. 200 e 150 esterni su
mq. 1.300 di giardino - la struttura comprende forno a legna per pizzeria -
cucina completamente attrezzata e funzionante, griglia esterna

11878 - GALLURA (OT) cediamo in posizione unica HOTEL **** sul
porto turistico a 50 mt dalle spiagge con RISTORANTE, TERRAZZE
PANORAMICHE e PISCINA - possibilità di cessione totale o parziale
investimento sicuro

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

11981 - PROVINCIA MACERATA cediamo ATTIVITA' 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

11409 - PROVINCIA COMO zona turistica estiva / invernale cediamo
attività di ALBERGO con 22 camere + mansarda e camere di servizio
in edificio d'epoca liberty di fascino - completamente ristrutturato,
giardino - ideale per hotel di charme - ideale per famiglia

In
 A

lte
rn

at
iv

a 
sr

l -
 M

ila
no


