In Alternativa srl - Milano

11128 - ADIACENTE MALPENSA (VA) vendiamo splendido IMMOBILE
ALBERGHIERO realizzato con design molto particolare ed esclusivo struttura ampliabile di ulteriori 13/15 camere - ottimo affare
immobiliare - occupazione media superiore all' 80% e reputazione
motori eccellente

11434 - VALENZA (AL) società proprietaria di stupendo HOTEL **** di CHARME 11601 - NOTA LOCALITA' TURISTICA SCIISTICA provincia SONDRIO
in antico CASTELLO ristrutturato affrescato con finiture di pregio, dependance cedesi compreso l'IMMOBILE storico ALBERGO posizione panoramica
- 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

11757 - TOSCANA nota località turistica si valuta la cessione di
PRESTIGIOSO HOTEL con particolarità unica sul territorio nazionale
con annesso notissimo RISTORANTE - proposta unica nel suo genere
- trattativa riservata

11787 - PROVINCIA MONZA BRIANZA cedesi QUOTE di importante 11790 - CALABRIA cediamo splendido HOTEL *** sul mare con
AZIENDA COMMERCIALE INGROSSO e DETTAGLIO ARREDAMENTI - spiaggia annessa - dotato di 80 camere balconate e RISTORANTE
possibilità di acquisizione mandato di rappresentanza - garantito per 200 coperti circa, roof garden attrezzato
ottimo investimento lavorativo

11796 - BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE in condizioni
eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE con accesso indipendente,
terrazza coperta, piscine esterne, spa, 4 bar e sala convegni inoltre si
cede TENUTA di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11827 - SICILIA località marinara STRUTTURA storica di pregio adibita 11843 - CENTRO di NOLA (NA) storica STRUTTURA ALBERGHIERA con
ad ALBERGO con affreschi del Gregorietti e cappella medievale - piscina discoteca e ristorante accetta proposte
valuta proposte di vendita

11874 - NORD ITALIA stupendo CAMPEGGIO di MONTAGNA di MQ 34.000, 11884 - PROVINCIA ROMA SUD cedesi splendido nuovissimo
valle molto conosciuta e soleggiata - terreno pianeggiante e drenato - 165 AGRITURISMO perfettamente attrezzato - autonomo dal punto di
piazzuole più stupendi chalet, piscina, ristorante e bar - completamente
a norma - ubicato in zona molta interessante - possibilità di enorme vista energetico - prezzo molto interessante
sviluppo cedesi causa mancato ricambio generazionale

sito internet: http://www.cogefim.com

e-mail: info@cogefim.it - tel: 02 3272448 - 02 39261191

11813 - TERNI PROVINCIA lago di Piediluco incantevole contesto
paesaggistico vicinanze cascata delle Marmore cediamo STORICO
CONVENTO FRANCESCANO trasformato in ALBERGO RISTORANTE attività ben avviata - occasione imperdibile

