
11562 – BOGNANCO (VB) famosa località termale/turistica
società valuta la vendita di IMPORTANTE STRUTTURA
ALBERGHIERA *** di recente costruzione (1994), tutto a norma
- 31 camere - elegantemente arredata e corredata - ampie sale
per la ristorazione, soggiorno tv, dehors coperto, solarium,
laboratori polivalenti - libero da vincoli e servitù - possibilità di
gestione immediata

11584 – VICINANZE CASELLO OVADA (AL) SP per Alessandria
SPLENDIDO RISTORANTE GRIGLIERIA BAR completamente nuovo
con abitazione attigua su due livelli - elegantemente arredata
e corredata, ampio giardino, superfici edificabili, parcheggio
privato vendesi attività ed immobile - affare irripetibile -
pagamento molto dilazionato

11588 – PROVINCIA REGGIO EMILIA cediamo nota ed
AFFERMATA attività di RISTORAZIONE con FORNO per
PIZZA - contesto esclusivo vicinanze fiere e stazione alta
velocità - investimento minimo - attività redditizia e
definitiva

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

11604 – ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte
mare SOCIETÀ esamina proposte per cessione di BAR
RISTORANTE PIZZERIA - locale storico completamente
rinnovato con due ampi dehors coperti e giardino
privato - ampia disponibilità di trattativa con possibilità
di eventuale gestione con riscatto

11617 – ZONA STRATEGICA immediate vicinanze MILANO e
aeroporto Malpensa vendesi IMPORTANTE PROPRIETÀ
comprendente stupenda VILLA PADRONALE con RISTORANTE
di alto livello elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco + adiacente area edificabile
per nuova struttura ricettiva/alberghiera

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

11638 – ANCONA proponiamo la cessione di
AGRITURISMO d'eccellenza posto in esclusivo contesto
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse mondiale -
importante investimento adatto ad appassionati

11644 – LAGO MAGGIORE (NO) zona di forte passaggio e
località turistica cedesi splendido BAR RISTORANTE PIZZERIA
unico nel suo genere - contratto nuovo - ottimo avviamento
- 50/60 posti interni, dehors privato, ampio parcheggio -
sicuro investimento lavorativo per gestione familiare -
eventuale partner operativo o gestione con riscatto

11999 – PROVINCIA di FOGGIA vendesi AZIENDA VIVAISTICA di 3,5
ettari unico lotto su fronte strada comprendente pozzo artesiano,
villa padronale di circa 300 mq su 2 livelli fuori terra + garage,
strade interne asfaltate e illuminazione palificata su strade
principali - 7.000 mq di serre coperte a vetri e veli ombreggianti
- totalmente recintato con casetta in legno di mq. 60 fronte strada

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

11465 – PERUGIA si valuta la cessione o si ricerca socio
per IMPORTANTE CENTRO ESTETICO multifunzionale -
macchinari di ultima generazione - ambiente unico nel
suo genere - clientela di livello - ottimo investimento
per società del settore

11467 – PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITÀ 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

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

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

11660 – TRENTINO stupendo HOTEL di 37 CAMERE + 2
APPARTAMENTI - completamente ristrutturato con
impianti a norma - stupenda vista sulle montagne
circostanti - ottima posizione - causa mancato cambio
generazionale esamina proposte di cessione

11681 – VAL VENOSTA (BZ) stupendo RIFUGIO ALPINO
a quota 2.200 vicino impianti di risalita e seggiovia -
aperto 9 mesi l'anno - ottimi incassi - non necessita di
alcun intervento cedesi ad ottimo prezzo

11700 – MACUGNAGA MONTEROSA (VB) cedesi
CAMPEGGIO in eccellente posizione con accesso da
strada provinciale - consolidata clientela - ottima
redditività e potenziale sviluppo - superficie di mq.
20.000 - di proprietà

11708 – LORETO (AN) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA *** con rinomata attività di
RISTORAZIONE - impareggiabile posizione collinare a 5
km. dalla costiera del Conero - itinerario turistico
balneare-culturale-religioso

11702 – ROSCIANO (PE) cediamo imperdibile duplice
STRUTTURA IMMOBILIARE con attività di AFFITTACAMERE
RISTORANTE BAR - impeccabile area di pertinenza in
contesto collinare di bassa quota

11738 – STORICA AZIENDA CASEARIA in PROVINCIA 
di NAPOLI con fatturato di oltre € 13.000.000,00 
e ottima rendita da clientela rinomata - struttura
operativa - nuovi impianti - valuta proposte

11769 – VALLE D'AOSTA località turistica di forte passaggio
STUPENDO CAMPEGGIO per gestione familiare con bar
ristorante aperto al pubblico - 60% piazzole occupate da
clientela fissa - buona redditività in crescita cedesi quote
societarie con lungo contratto di affitto

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

11789 – IN VAL DI SUSA (TO) cedesi elegante e grazioso
HOTEL *** in nuova costruzione - 18 camere
climatizzate con tutti i servizi, sala convegni - lavoro
annuale

11779 – PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI in
meravigliosa località turistica vendesi noto RISTORANTE
sul porto con 75 coperti circa - elegantemente arredato
e dotato di attrezzature perfettamente funzionanti

11614 – PARMA cediamo imperdibile AREA di 
MQ 50.000 EDIFICABILE per MQ. 12.000 in
COMMERCIALE / DIREZIONALE - possibilità di
edificazione in collaborazione con la parte venditrice

11222 – PROVINCIA MONZA BRIANZA, adiacente tangenziale e
principiali arterie di comunicazione cediamo con IMMOBILE
ALBERGO *** con 47 camere e relativo RISTORANTE - ottimo
fatturato - possibilità di terreno adiacente edificabile per
ulteriori mq. 1.200 coperti - proposta commerciale /
immobiliare molto interessante

11586 – Vendesi AZIENDA AGRICOLA zona collinare a
6 km. da ACQUI TERME (AL) con annessa attività
AGRITURISTICA RISTORAZIONE - avviamento
pluridecennale

11745 – PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione
di prestigiosa DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei
particolari ed unica nel suo genere - posizione panoramica da
sogno - annessa attività di RISTORAZIONE ad alto livello molto
conosciuta anche per eventi cerimoniali - investimento adatto
a soggetti patrimonializzati

12202 – SALENTO immediate vicinanze LECCE 
cedesi avviata SOCIETA' di VENDITA ARREDAMENTI 
per la CASA con stabile di circa MQ 1.800 oltre a
piazzali su strada ad alta visibilità

12209 – CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi
AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA 
oltre 11 ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE
di MQ 700 in posizione panoramica - completa 
di attrezzature e mezzi  

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione
panoramica STUPENDO AGRITURISMO completamente
nuovo - IMMOBILI di ampie superfici polivalenti con camere,
ristorante e piscina - terreni di vari ettari - allevamento
bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e macello proprio -
spacci con negozi vendita - vendesi totalmente o
frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12103 – PROVINCIA di PERUGIA confine umbro-toscano,
posizione collinare cediamo affermato BIO
AGRITURISMO a basso consumo energetico, ricettivo
annuale con RISTORAZIONE settore zootecnico, oliveto
dop

12214 – SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi
splendido AGRITURISMO realizzato nel 2011 -
prospiciente fiume Lao - suolo di mq. 22.000 con
edificio tipo VILLA di mq. 800 - 1.600 viti + 200 ulivi -
dispone di 6 camere e RISTORANTE con 90 coperti -
piscina 7mt x 14mt

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

12225 – NORD SARDEGNA in importante cittadina 
a due passi dalle più rinomate località turistiche 
si cede ALBERGO RISTORANTE situato su altura - 
posizione unica nel suo genere
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