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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

10134 - MILANO ZONA SEMPIONE vendiamo
splendido RISTORANTE con ottimi incassi -
clientela fidelizzata - arredamento curato nei
minimi particolari - posti circa 50

10339 - LAZIO A 60 KM. DA ROMA cedesi rinomata
AZIENDA AGRICOLA con MANEGGIO - proprietà di
oltre 30 ettari con alloggi ristorazione e piscina -
possibilità di frazionamento delle varie strutture
CLASSE ENERGETICA F 161,32 kWh/mq/a CLASSE
ENERGETICA G 285,29 kWh/mq/a

10478 - RIVIERA LIGURE PONENTE (SV) cediamo
storico RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna -
fronte mare - 60 posti interni + 30 nel dehors
coperto sulla passeggiata - locale completamente
rinnovato luminoso ed accogliente - unica gestione
familiare dal 1971 - appartamento soprastante

10530 - MAREMMA TOSCANA cedesi totalmente
/ parzialmente PRESTIGIOSO VILLAGGIO
TURISTICO con potenziale sviluppo di 180 unità
abitative

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

10558 - A 30 KM DA MILANO in posizione di fortissimo
transito veicolare cediamo storica BIRRERIA PUB con
RISTORAZIONE e PIZZERIA - 180 posti climatizzati con
predisposizione impianto per sala fumatori - ampio
parcheggio privato - appartamento soprastante -
ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

10593 - GERMANIA zona bassa Baviera cediamo
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA con
laboratorio attrezzato - circa 80 posti a sedere
interni + 40 in terrazza - ottima opportunità

10611 - TOSCANA - nota LOCALITA' sulle COLLINE
PRATESI si valuta gestione/vendita ALBERGO
con WELLNESS AREA in caratteristico immobile
d'epoca del '500 - completamente ristrutturato
- ottimo giro d'affari - proposta unica nel suo
genere

10618 - CERIALE (SV) Via Aurelia cediamo
grazioso RISTORANTE in villa con giardino e
parcheggio privato - 60 posti interni, dehors -
ottimo investimento lavorativo per nucleo
familiare esperto

10622 - SARDEGNA COSTA SMERALDA - PORTO
CERVO (OT) - cediamo prestigioso storico
COCKTAIL DISCOBAR RISTORANTE - ottimo
investimento

10662 - TOSCANA zona VALDARNO ARETINO
(AR) si valuta la cessione di AGRITURISMO con
PRODUZIONE VINICOLA / CEREALI - STALLE per
CAVALLI - trattativa riservata -  proposta unica
nel suo genere

10700 - MILANO PORTA VITTORIA prestigioso
RISTORANTE specialità sarde segnalato su tutte
le principali guide - ottimo investimento per
esperti del settore

10708 - MILANO SUD storica CAFFETTERIA con
TORREFAZIONE valuta la cessione con
IMMOBILE di pertinenza

10720 - SARDEGNA SANTA TERESA DI GALLURA
(OT) in prestigioso complesso direttamente
fronte porto turistico cediamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE eventualmente con IMMOBILE -
posti a sedere 400 ampio dehors fronte mare

10823 - PIEMONTE nota località 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 - società valuta la vendita totale

10831 - PROVINCIA DI SAVONA AZIENDA AGRITURISTICA nel
Geo parco del Beigua - splendido casale recentemente
ristrutturato, 5 appartamenti indipendenti + zona in
comune, appartamento gestori e parcheggi privati,
riscaldamento a termoconvettori - 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

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

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-ROMAGNOLE
incantevole contesto paesaggistico collinare si cede
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

10892 - PROVINCIA TOSCANA zona turistica si
valuta cessione di prestigiosa VILLA, con 2 ettari
di terreno, trasformata in AGRITURISMO
mantenendo le caratteristiche originarie -
oggetto unico nel suo genere - trattativa
riservata

10897 - VALLE D'AOSTA affare irripetibile per
famiglia cedesi in affitto d'azienda avviata
attività di RISTORAZIONE e BAR con CAMERE -
struttura nuova indipendente immersa nel
verde - completamente arredata ed attrezzata
- lavoro tutto l'anno - richiesta da concordare

10917 - ADIACENTE GALLARATE (VA) in
importante cittadina cediamo storica PIZZERIA
RISTORANTE con circa 160 posti + 100 esterni -
completamente attrezzata ed arredata con
elevato volume d'affari dimostrabile - ideale
per nucleo familiare - contratto di affitto nuovo

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
autostradale opportunità unica nel suo genere
vendiamo con IMMOBILE INDIPENDENTE di circa MQ
460, ampio piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato
attività di BAR TABACCHI con ottimi incassi
notevolmente incrementabili - arredamento nuovo -
vero affare immobiliare / commerciale

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
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