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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

11017 - PROVINCIA ASCOLI PICENO dinamico
contesto collinare di bassa quota a 10 km dal
mare si cede RESIDENCE in ottimo stato
edificato nel 2004 - attività annuale per affitti
di lunga e breve durata

11397 - GENOVA Via San Lorenzo adiacente
cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR - locale unico
nel suo genere - elevato volume d'affari con
possibilità di incremento - ottimo investimento

11433 – A) 11433 -SRL valuta la cessione di GARAGE COMPRENSIVO
DI MURA MQ. 1.500 E GESTIONE TRENTENNALE CON  PARCHEGGIO
MENSILE E AD ORE / LAVAGGIO / SERVIZIO ALBERGHI con ottimo
fatturato certificato IN ZONA ALTO RESIDENZIALE a  FIRENZE 
B) 11433 A - IMPORTANTE e CONOSCIUTISSIMO ALBERGO  IN MALINDI
- KENYA costituito da 33 appartamenti, 25 camere, 3 piscine e
ristorante, alto reddito vendiamo, grande affare immobiliare

11434 - VALENZA (AL) società proprietaria di stupendo
HOTEL **** di CHARME in antico CASTELLO ristrutturato
affrescato con finiture di pregio, dependance -
elegantemente arredato e corredato - autorizzazione per
creazione beauty farm valuta proposte di gestione o
eventuale vendita immobile ed attività completa di tutte le
licenze - proposta unica nel suo genere

11463 - CANTON TICINO a 10 km. da Lugano
vicinanze Monte Ceneri cediamo in IMMOBILE
d'EPOCA ANTICA OSTERIA caratteristica - circa
50/60 posti + 25 esterni - clientela fidelizzata -
attrezzature complete - ambiente caratteristico con
ampio camino e mobili d'epoca

11467 - PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITA' di
RISTORAZIONE - PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO - ampi
spazi interni ed esterni - piscina - posizione panoramica
incantevole - clientela sia business  che per eventi e cerimonie
oltre che per turismo balneare - ottimo affare commerciale/
immobiliare. Utilizzabile anche come residenza di pregio

11477 - MILANO cedesi AFFERMATA SOCIETA' di
CATERING ottimamente strutturata - importante
fatturato incrementabile - richiesta interessante
- trattative riservate

11488 - PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO
ed importante località termale vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA di nuova costruzione per
totali mq. 1.100 circa - 16 camere - RISTORANTE
DISCOTECA etc. - vero affare commerciale /
immobiliare - richiesta inferiore al reale valore

11493 - TOSCANA - CITTA' PORTUALE su area centro
commerciale in ampliamento con i più importanti brand
europei già operativi si valuta PARTNERSHIP oppure
CESSIONE TOTALE/PARZIALE di AREA con PROGETTO per la
realizzazione di EDIFICIO COMMERCIALE di mq. 2.700 su 2
livelli - una TORRE di 12 piani mq. 5.950 - investimento a
reddito assicurato - trattative riservate

11502 - BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di
passaggio cediamo DUE UNITA' IMMOBILIARI
RESIDENZIALI + COMMERCIALE oltre ad ampia
area, laghetto privato e campo da calcetto - affare
imperdibile per ristoratori - possibilità di piccolo
ricettivo e per attività sportive all'aperto

11505 - MILANO posizione centrale zona ARCO DELLA PACE
cediamo completamente attrezzato ed arredato
RISTORANTE circa 60/70 posti in edificio storico con
ambientazione particolarmente raffinata - ideale per
svariate tipologie di ristorazione - ottimi incassi
incrementabili - ideale per svariate tipologie di ristorazione

11506 - ROMA PIRAMIDE cedesi avviatissimo
HOTEL - attività storica vicinanze stazione
Ostiense e Piramide - ottimo investimento

11512 - MILANO posizione di prestigio cediamo
completamente attrezzato ed arredato a nuovo
splendido RISTORANTE / WINE BAR con finiture di
altissimo livello ed uniche con cura maniacale dei
minimi dettagli - ideale per investitori o per
professionisti

11514 - LUGANO - SVIZZERA posizione
semicentrale cediamo SPLENDIDO RISTORANTE,
circa 50 posti + dehors estivo - incasso molto
interessante e notevolmente incrementabile -
ottimo affare - possibile acquisizione sagl titolare

11520 - REPUBBLICA DOMINICANA penisola di
SAMANA' si valuta la cessione totale quote sociali
di SPLENDIDO RESORT ALBERGHIERO immerso in
contesto naturale incontaminato - proprietà
composta da 7 lodges doppi, RISTORANTE,
DISCOTECA e PISCINA

11525 - GIULIANOVA (TE) cediamo IMMOBILE
d'AZIENDA di MQ 800 situato in area portuale
- strepitosa occasione per attivazione di attività
settore RISTORAZIONE o COMMERCIALI varie

11526 - PROVINCIA BOLOGNA cediamo storico
e centralissimo BAR diurno e serale in contesto
caratterizzato da clientela di livello - proposta
adatta a motivati nuclei familiari

11527 - ASCOLI PICENO posizione centrale di
sicuro interesse cediamo moderna attività di
RISTORAZIONE BAR - occasione imperdibile per
nucleo familiare

11538 - PAVIA adiacente alla Minerva cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato - ottimi incassi -
chiusura serale - affitto mite con contratto
valido 10 anni - sicuro investimento lavorativo

11548 - TOSCANA VAL di CHIANA (AR) si valuta la
cessione di AZIENDA AGRICOLA / AGRITURISTICA
con ottimo fatturato compreso di quote PAC -
camere per 24 posti letto e ristorante con 60 posti
+ esterno - possibilità di acquisto inoltre di terreno
di 38 ettari in parte coltivato

11559 - Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in
posizione dominante STRUTTURA IMMOBILIARE
indipendente con giardino e parcheggio -
elegantemente arredata, attualmente B&B -
possibilità di ristorante / casa famiglia per
autosufficienti - ottimo investimento lavorativo e
immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11563 - PROVINCIA di COMO zona Erba cediamo in
location molto particolare d'epoca ristrutturato su
strada di forte passaggio con ampi spazi esterni,
parcheggio, dehors splendido RISTORANTE PIZZERIA
specializzato banchettistica - trasformabile in locale
di tendenza - ideale per società

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

11589 -  PROVINCIA DI BOLOGNA  LOCALITA’
COLLINARE CEDIAMO RISTORANTE PIZZERIA di
prestigio - DIMENSIONI CONTENUTE IDEALE PER
CAPACI NUCLEI FAMILIARI

11591 - MODENA cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA CON 28 CAMERE ed
appartamento privato - attività storica - ottimo
acquisto per nucleo familiare con conduzione
diretta
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