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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

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

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

11751 - PROVINCIA DI LECCE in nota località balneare SPLENDIDO HOTEL con
32 camere RISTORANTE BAR con 250 coperti, piscina esterna, parco
piantumato, ampi parcheggi - esteso su mq. 5.000 in posizione collinare con
vista mare a 100 mt. dalle bianche spiagge

11784 – PROVINCIA MILANO adiacente tangenziale immerso nel
verde cediamo con IMMOBILE indipendente ALBERGO di circa 50
camere ampliabili - ottimi incassi - ideale anche per grande gru

11536 – PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ) selezioniamo investitori
interessati all'acquisto di HOTEL **** in posizione di prestigio opportunità esclusiva per tour operator, albergatori, società immobiliari

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

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

11743 – VALLE D'ITRIA (BA) cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA con 65 camere ed
annessa RISTORAZIONE per 150 coperti, PISCINA esterna, progetto approvato per
altre 200 camere inoltre SUOLO SUL MARE con cubatura di 45.000 mc nelle
immediate vicinanze dell'aeroporto di BRINDISI e del porto turistico

11685 - PIETRA LIGURE (SV) fronte mare cedesi a ottimo prezzo
ALBERGO RISTORANTE - 14 camere con servizi e balcone, giardino,
dehor, parcheggio - contratto affitto valido 18 anni - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

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

11772 - TOSCANA zona centrale FIRENZE si valuta cessione QUOTE
SRL noto HOTEL **** con fatturato molto elevato - trattativa
riservata
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