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10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI stupenda 
struttura ALBERGHIERA **** - ampi saloni 
ristorazione per 400 persone + sale conferenze 
+ chiesa di PROPRIETA’ in CONVENTO del ‘600 
restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

10881 - TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi 
prestigiosa attività di BAR RISTORANTE 
CATERING COUNTRY HOUSE AGRITURISMO 
- giardino e piscina - 500 coperti e 30 posti 
letto

10902 - ADIACENZE sponda occidentale LAGO 
di GARDA (BS) cedesi compreso l’IMMOBILE 
posto in posizione strategica RISTORANTE 
ALBERGO - attività storica

10910 - IMPORTANTE CITTADINA NORD 
MILANO in edificio storico del 1400 con 
affreschi cediamo SPLENDIDO RISTORANTE 
arredato e corredato con cura dei minimi 
particolari - proposta unica nel suo genere

10940 - VALMONTONE (RM) cedesi con 
IMMOBILE piccola ma prestigiosa struttura di 
RICEZIONE TURISTICA - ubicazione adiacente a 
nuovo parco giochi Rainbow Magicland - garantito 
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

10808 - NORD ITALIA località termale di 
eccellenza si cede affermata attività ALBERGHIERA 
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza - 
investimento adatto a società del settore nazionali 
ed estere - affiancamento garantito

10834 - ADIACENTE SARONNO (CO) a prezzo inferiore al 
reale investimento attività di RISTORAZIONE - arredamento 
splendido - attrezzature completissime - ampi spazi con 
possibilità di estivo esterno ne fanno una proposta unica nel 
suo genere - garantito contratto di affitto nuovo

10874 - PROVINCIA DI NOVARA GIOCHI con SALA DEDICATA 
VIDEOLOTTERY di LOTTOMATICA con avviamento di oltre due 
anni (aggio mensile circa € 12.000,00) con ampio parcheggio 
- spese di affitto, condizionamento e riscaldamento e spese comuni 
tot.€ 1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00

10943 - Toscana in una delle località più belle 
e note della Versilia si valuta la cessione di 
ALBERGO con possibilità di trasformazione in 
villa di pregio oppure ampliarlo di 2 piani con 
concessione già in possesso

10820 - PROVINCIA PARMA zona termale 
si cede storico ALBERGO RISTORANTE 
completamente a norma- circa 50 camere, 
piscina, parcheggio privato - ottimo 
avviamento

10875 - STRESA Lago Maggiore (VB)  
ALBERGO RISTORANTE BAR  società vende 
intera struttura (mq. 1.300) ampliabile con 
autorizzazioni e progetto - occasione unica 
ed irripetibile

10897 - VALLE D’AOSTA RISTORAZIONE e BAR 
con CAMERE - struttura nuova indipendente 
immersa nel verde - completamente arredata 
ed attrezzata - lavoro tutto l’anno - richiesta 
da concordare

10963 - BRIANZA (MI) RISTORANTE con 
forno per pizza e ampio parcheggio antistante 
- arredamento curato nei minimi particolari 
tanto da creare un ambiente unico nel suo 
genere - elevati incassi incrementabili

10884 - BAVENO (VB) - IMMOBILE POLIVALENTE 
ristrutturazione di pregio - superficie totale mq. 750 su tre piani 
uffici, show-room, magazzino, abitazione in mansarda h. 4.20 - 
vendesi con eventuale attività di PRODUZIONE di COMPLEMENTI 
D’ARREDO PER HOTELS e COMUNITA’ - mutuo in essere

10891 - TOSCANA AGRITURISMO operativo 
da 10 anni con ricavi derivati da produzione 
propria e turismo prevalentemente straniero 
- oggetto unico nel suo genere - trattativa 
riservata

10843 - ADIACENTE MILANO in IMMOBILE 
INDIPENDENTE VILLA di MQ 800 su area di circa mq. 
4.050 attività trentennale settore RISTORAZIONE 
BANCHETTISTICA trasformabile per le sue caratteristiche  
in molteplici altre opportunità commerciali  

10831 - PROVINCIA DI SAVONA AZIENDA AGRITURISTICA 
casale recentemente ristrutturato - posizione panoramica 
valle e mare a pochi km. da Albissola, Celle e Varazze 
con 5 ettari di proprietà coltivati a uliveto / frutteto ed 
ortaggi vendesi causa trasferimento all’estero

10755 - MILANO posizione popolosa cediamo 
SPLENDIDO BAR RISTORANTE PIZZERIA 
TABACCHI - incassi elevatissimi suoperiori alla 
media - ideale per famiglia

10882 - IN UN CENTRO dei MONTI SIBILLINI 
(MC) vendesi STRUTTURA RICETTIVA con sala 
banchetti, cucina, bar , 15 camere - richiesta 
€ 50.000,00 + residuo mutuo volturabile di 
€ 650.000,00

10797 - TOSCANA in nota località termale 
si valuta la cessione di HOTEL ***con 41 
camere ampliabili ad oltre 50 con ulteriore 
piccolo investimento - fatturato e richiesta 
interessanti - trattativa riservata

10551 - NOTA LOCALITA’ TURISTICA sponda 
occidentale LAGO di GARDA (BS) vendesi 
compreso l’IMMOBILE storico HOTEL *** - 
unico proprietario

10827 - BOLOGNA PROVINCIA si cede PATRIMONIO 
IMMOBILIARE composto da DUE STRUTTURE 
RICETTIVO / ALBERGHIERE ed importante area 
di pertinenza in contesto di intenso passaggio su 
gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-
ROMAGNOLE area di oltre mq 160.000 con 
strutture di elevato pregio in stile rustico elegante 
- torre medievale adibita a ricettivo - investimento 
adatto anche per eventuali sviluppi immobiliari

10846 - TOSCANA in rinomata località della 
VERSILIA (LU) si valuta la cessione di HOTEL 
*** a 100 mt. dalla spiaggia - ottimo incasso 
annuale - consolidato da oltre 30 anni di 
attività - trattativa riservata

10861 - PROVINCIA di COMO con IMMOBILE di oltre 
MQ 1.500 coperti su area di MQ 6.500 SPLENDIDO 
RISTORANTE con annessa CASCINA del ‘700 ancora 
da ristrutturare - per le sue caratteristiche la proposta 
si ritiene unica nel suo genere

10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano
capitale mondiale del prosciutto cediamo
AGRITURISMO, OCCASIONE UNICA per amanti di
contesto collinare impareggiabile - investimento
garantito per nucleo familiare con minimo
investimento

10927 - EMILIA ROMAGNA IMPONENTE HOTEL
4 **** in posizione strategica e centrale
valuta la cessione con unità immobiliare 
di pertinenza - investimento adatto a società
del settore con ottima capacità economica

10965 - PROVINCIA di VARESE comodo uscita autostrada,
opportunità unica nel suo genere vendiamo eventualmente con
immobile ANCHE SEPARATAMENTE attività di BAR con enoteca e
TABACCHI - ottimi incassi consolidati, arredamento nuovo,
ambiente raffinato - Al piano superiore possibilità di B&B -
Parcheggio di mq. 1.400, bar di mq. 160 con dehors e giardino

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

11015 - PAVIA posizione ottima cediamo avviato
RISTORANTE PIZZERIA 80 coperti climatizzati - nuovo
e a norma - immobile indipendente ristrutturato -
appartamento soprastante - cortile privato -
possibilità di affitto d'azienda con gestione a riscatto

11036 - ITALIA - LA SPEZIA vicinanze CINQUE TERRE -
EX ALBERGO di circa MQ 600 a mt. 650 slm con
PROGETTO APPROVATO per RESIDENZA PROTETTA per
24 posti letto vendesi intera struttura + eventuale
appartamento direzionale / uffici centro paese

11037 - ITALIA - LA SPEZIA famosa località turistica
5 TERRE fronte mare centro storico cediamo storico
e conosciuto RISTORANTE - 120 posti + dehors -
ottimo giro d'affari - richiesta adeguata al suo
valore e alle potenzialità di lavoro annuale

11060 - ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB) importante
STRUTTURA ALBERGHIERA polivalente con 29 camere, 63 posti
letto con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati - superficie mq. 230
a piano su 7 piani fuori terra, ottimo stato di conservazione
(anno di costruzione 1972) e operativo esamina proposte 
per la vendita totale a prezzo inferiore al valore di perizia

11107 - TOSCANA centro turistico in PROVINCIA DI
LIVORNO vicinanze mare - si valuta cessione
AGRITURISMO con produzione di PROPRI PRODOTTI
- su superficie di 5 ettari con mq. 700 coperti -
cambio di destinazione d'uso - zona in forte sviluppo
- trattativa riservata

11151 - TOSCANA società di SVILUPPO TECNOLOGIE
INNOVATIVE in possesso di dispositivi brevettati
utilizzanti tecnologia RFID da divulgare in svariati settori
tra i quali sanità, beni culturali, agricoltura ed altro
valuta partner-ship e/o joint-venture per studiare
business plan per la commercializzazione delle 
suddette innovazioni - trattative riservate

11159 - PROVINCIA di COMO cediamo comodo
principali arterie di comunicazione ed ubicato in
nuovo centro direzionale / commerciale /
residenziale SPLENDIDO BAR diurno / serale  con
ampio spazio esterno - incassi superiori alla media

11162 - TORINO PROVINCIA vicinanze
autostrada e località sciistiche cediamo
AZIENDA AGRITURISTICA in casa d'epoca 
120 posti a sedere

11163 - MARGHERA (VE) grazioso HOTEL *** 
24 camere con possibilità di ampliamento,
completamente a norma, ottima clientela di lavoro
e turistica, ottima posizione esamina proposte 
di cessione

11028 - ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA (PROV. IMPERIA)
storico ALBERGO con RISTORANTE BAR - posizione
panoramica a mt. 550 slm - cedesi attività con IMMOBILE di
ampie superfici polivalenti e annessa abitazione gestori - in
ottimo stato di conservazione - lavoro annuale - opportunità
unica per investimento lavorativo/immobiliare

11174 - PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo SOCIO per
espansione franchising - casa madre di nota attività modenese
creata per future affiliazioni nazionali e internazionali
SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di prodotti da forno con
importante parco auto per le consegne

11179 - PROVINCIA PAVIA vicinanze Casteggio cediamo
BAR TABACCHI con annessa TRATTORIA completamente
nuova - 40 posti climatizzati - ampio giardino privato
con parcheggio interno - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare con sicuro reddito
garantito

11182 - PROVINCIA BOLOGNA vicinanze fiera 
e casello autostradale cediamo HOTEL *** con
IMMOBILE di pertinenza - sicuro investimento -
adatto anche a cambio destinazione d'uso

11196 - PROVINCIA MILANO vicinanze principali
arterie di comunicazione vendiamo IMMOBILE
adibito a RISTORANTE ALBERGO su area di circa 
mq. 8.000 - garantita eventuale gestione degli
attuali proprietari - investimento immobiliare /
commerciale con caratteristiche uniche

11197 - VAL di FIEMME (TN) grazioso HOTEL *** con 33
camere, piscina, sauna, grotta di sale, giardino, appartamento
padronale - recentemente ristrutturato e valorizzato nei
dettagli con molto gusto - possibilità di aumento volumetria -
struttura polivalente adatta anche come casa di riposo, centro
benessere e polispecialistico etc. esamina proposte di cessione

11396 - MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso
l'acquisizione di SRL - SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa
180 posti + accattivante terrazzo estivo al 1' piano - possibilità
di dehors esterno - completamente attrezzato ed arredato a
nuovo con  cura dei minimi particolari tanto da renderlo unico
nel suo genere - ideale anche per imprenditori/professionisti

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

11410 - ZONA SARONNO (VA) vendiamo su strada
di forte passaggio e grande visibilità attività 
di BAR CAFFETTERIA GELATERIA con laboratorio
- ottimi incassi incrementabili - vero affare -
richiesta modica

11076 - VALLI di LANZO (TO)  cediamo
AGRITURISMO con RISTORAZIONE e CAMERE in
affascinante contesto naturale tra percorsi
escursionistici di montagna - coltivazione 
e trasformazione di frutta ed ortaggi con
laboratorio ben attrezzato

11421 - MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova 
Fiera cediamo con IMMOBILE, rinomato e storico
RISTORANTE con dehors estivo - totale superficie
circa mq. 330 - eventuale appartamento padronale
soprastante di circa mq. 150 - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11553 - VOGHERA (PV) in posizione centralissima 
della Via Emilia adiacente Duomo e parcheggio
cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA CAFFETTERIA
- circa 40 posti a sedere con dehor di mq 16 -
completamente a norma - richiesta modicissima -
ottimo investimento lavorativo
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