
11776 – OLTREPO' PAVESE posizione dominante prestigiosa
AZIENDA VITIVINICOLA 21 HA di proprietà dei quali 9 HA vigneto
specializzati in coltivazione biologica - stupenda VILLA
PADRONALE, cantine di vinificazione ed invecchiamento, sala
degustazione e alloggi vari - 4 strutture indipendenti e
polivalenti valuta serie proposte di vendita totale / parziale

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

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

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

12143 – BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ ALBERGHIERA 
priva di sofferenze bancarie esamina la contestuale cessione
di DUE ALBERGHI in perfetto stato di manutenzione -
posizione di estrema importanza - primato territoriale di
presenze in costante crescita - ottimo fatturato - proposta
adatta ad investitori patrimonializzati

12164 – COMPLESSO TURISTICO con camere, 
ristorante, equitazione e piscine nel cuore della SICILIA
(CL)  valuta proposte di acquisto

12191 – STORICA RESIDENZA con panorama nel 
cuore del CILENTO (SA) adibita a RESORT accetta
proposte d'acquisto

11778 –  CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa
opportunità accreditata SOCIETÀ AGRICOLA con 
PROPRIETÀ IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per
ultimazione di business plan settore allevamento animali
con possibilità di integrare attività agrituristica -
investimento redditizio garantito

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

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

12238 – VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA - ZONA 5 TERRE
sulla Via Aurelia cedesi avviato RISTORANTE BAR con pizza - 
110 posti - giardino e ampio parcheggio privato - possibilità
acquisto licenza AFFITTACAMERE - sicuro investimento 
lavorativo per famiglia con investimento modicissimo

12245 – EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ AGRICOLA di
primaria importanza organizzata per la COLTIVAZIONE, PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE - impianti e frantoio di ultima generazione -
esamina la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari di
pregio adatte a rappresentanze aziendali o al ricettivo di tipo turistico
gastronomico in contesto paesaggistico collinare di livello - offerta
adatta anche per aziende commerciali rivolte a mercati esteri

12260 – CESENATICO (FC) cediamo HOTEL*** SUPERIOR
completamente ristrutturato con materiali e finiture di ultima
generazione adatti ad aperture di tipo annuale in posizione
ottimale per il turismo balneare - investimento adatto sia per
conduzioni dirette sia per società del settore patrimonializzate

12263 – STORICA struttura adibita a "CHARME HOTEL",
33 camere, nella SICILIA OCCIDENTALE con ottima
rendita valuta proposte di vendita

12264 – SICILIA ORIENTALE in IMPORTANTE 
CITTADINA provincia CALTANISSETTA vendiamo 
attività di LUNCH BAR con GELATERIA e PASTICCERIA
ottimo giro d'affari - ideale per nucleo familiare

12276 – Provincia di CASERTA rinomato RISTORANTE
con ottima cucina - clientela VIP - valuta proposte 
di vendita

12279 – MELFI (PZ) vicinanze Laghi di Monticchio 
e Parco naturale del Vulture cedesi splendido HOTEL
in stile rustico - dotato di 15 camere e sala 

ristorante per 300 coperti con area parcheggio scoperto
per 60 auto

12280 – CALABRIA - Versante Jonico vendesi CASTELLO
FEDERICIANO in perfetto stato conservativo -
completamente restaurato - edificato sul mare 
con accesso diretto - attualmente adibito a 
RISTORANTE CONVEGNI

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT *** con
24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in
STORICO PALAZZO completamente e sapientemente restaurato
- appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze

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

12305 – ZAPPONETA (FG) vicinanze Margherita di Savoia
cedesi STABILIMENTO BALNEARE con 120 ombrelloni +
PIZZERIA con cucina e forno a legna - coperti esterni 100 -
6 bungalow in muratura da 4 posti letto + 70 cabine + 6
servizi + BAR in muratura - parcheggio esterno per 100 auto

12311 – Storica STRUTTURA ALBERGHIERA*** 
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA) in
CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche per
IMMOBILE

12313 – PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per 
TEMPO LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR,
RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto

12323 – TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA 
e PARCO TICINO cedesi importante attività di 
BAR RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI -
struttura di mq. 800 climatizzata - ampio parcheggio
privato - locale polivalente

12338 – APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività AGRITURISTICA
- 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di breve e lunga durata -
ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza - percorso naturalistico, sportivo
eno-gastronomico di primaria importanza - opportunità di sicuro interesse
per appassionati, adatta alla trasformazione in residenze estive di pregio

12144 – Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA sul mare 
nella perla del CILENTO (SA) accetta proposte

12229 – VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione centrale
cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media di 45
coperti giornalieri - strada di forte passaggio veicolare
- consumo di 500 kg. di caffè annui cedesi a prezzo
equo IMMOBILE di PROPRIETÀ, canone modicissimo

12270 – ACQUI TERME (AL) posizione centralissima adiacente corso
Italia vendesi INTERO FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 500 circa
cielo-terra - 2 piani fuori terra - ampia terrazza panoramica +
garage + ampie cantine a volta - immobile polivalente - idoneo
anche per attività commerciali / professionali

12302 – ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) collina di bassa quota
vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETÀ IMMOBILIARE con annessi
RISTORANTINO di nicchia plurisegnalato, appartamento signorile
con vista mozzafiato oltre a B&B con 3 camere - percorso turistico
enogastronomico di primaria importanza - clientela di livello

12339 – NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di
casa vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione
naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto -
opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per
residenze private o aziendali

12354 – PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO 
di primaria rilevanza vediamo IMMOBILE ANTISISMICO
di estremo pregio - finemente ristrutturato con criteri
ingegneristici edili ad alto valore aggiunto - antica
pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo
di livello con annessa somministrazione

12355 – CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente
ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di circa 
MQ 1.000 adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000
area park - completo di terrazzi e balconi - ottimo
investimento

12359 – VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA GELATERIA
artigianale con BAR superalcoolici e CAFFETTERIA
completamente nuova e ben attrezzata - richiesta
irrisoria - ottimo investimento lavorativo - IMMOBILE
di PROPRIETÀ con canone da concordare

12372 – AOSTA posizione centralissima pedonale
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni con sale
private e degustazione + dehors estivo - ottima
redditività cedesi a prezzo conveniente - sicuro
investimento lavorativo

12397 – MIRADOLO TERME (PV) - graziosa CASA FAMIGLIA
per ANZIANI - ottimamente avviata con ospiti al completo 
e autosufficienti - ubicata in villa indipendente con giardino 
e alloggio inservienti - cedesi per trasferimento - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare - richiesta modica
e possibilità di eventuale acquisto immobile

12410 – MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE vicinanze
stazione cedesi elegante e completamente rinnovato
B&B trasformabile in albergo di lusso - 7 camere -
impianti autonomi - avviato nel 2008 - ottimo
investimento
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