
12780 - ENTROTERRA RIMINESE vendiamo innovativo
ed affermato BAR con cucina specializzato in
produzione e vendita pasti e prodotti da forno senza
glutine - offerta rivolta a piccoli investitori per una
diretta gestione - opportunità esclusiva

12799 - TOSCANA - ALTOPASCIO su provinciale di
buona viabilità valutiamo proposte vendita BAR
RISTORANTE TABACCHI con ampi spazi interni oltre a
dehors e parcheggio privato - importanti ricavi - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12824 - CESENA (FC) vendiamo PANIFICIO
ARTIGIANALE ubicato in posizione strategica provvisto
di appartamento comunicante - aperto solo al mattino
- ottimo investimento per capaci produttori con aiuti
familiari

12826 - ITALIA - VALLE FORMAZZA (VB) adiacente CASCATE TOCE
a mt. 1.700 s.l.m. con ampio terreno e parcheggio direttamente
sulla pista fondo omologata per attività agonistica
internazionale - stupendo HOTEL *** stelle (8 camere + 4
appartamenti) + RISTORANTE +  BAR - completamente a norma
- doppia stagione vendesi attività e IMMOBILE alla migliore
offerta

12830 - TORINO SECONDA CINTURA in rinomata località
collinare si cede causa trasferimento per motivi familiari
avviato LABORATORIO PRODOTTI DA FORNO e PIZZERIA
ASPORTO con area DEGUSTAZIONE e zona dehors - fatturati
e giro d’affari dimostrabili - affare unico anche DROGHERIA
e FORMAGGI INTROVABILI

12832 - ADIACENTE MILANO vendiamo CON
IMMOBILE di ampie superfici attività di PIZZERIA -
apertura serale - incasso circa € 1.000.000,00
annui - VERO AFFARE commerciale e immobiliare

12834 - ADIACENTE MILANO SUL NAVIGLIO in stabile
d’epoca completamente ristrutturato vendiamo SPLENDIDO
RISTORANTE su 2 piani - circa 100 posti + dehors estivo sul
Naviglio e giardino sul retro - curato nei minimi dettagli -
ideale per professionisti del settore - contratto di affitto
nuovo

12835 - MILANO (ZONA VITTORIA) splendida
GELATERIA CAFFETTERIA - vendesi enormi prospettive
- richiesta equa

12841 - ITALIA in posizione panoramica e turistica - tra
colline e vigneti DOC - importante crocevia TRA
MILANO GENOVA E TORINO - a breve distanza
dall’outlet più grande d’Europa - vendesi splendida
TENUTA con attività ricettiva - RISTORAZIONE e TERRENI
AGRICOLI - ottimo investimento documentabile

12846 - TOSCANA in nota LOCALITA’ TURISTICA in
PROVINCIA di PISTOIA valutiamo proposte per vendita di
noto e caratteristico RISTORANTE all’interno di IMMOBILE
in passato adibito a teatro di mq 250 oltre a soppalchi
privè - fatturato già importante incrementabile con eventi
comici/dancing/teatrale - ottima opportunità - cedono
causa mancato ricambio generazionale

12849 - In nota località PROVINCIA di MANTOVA cedesi
con IMMOBILE storico RISTORANTE e B&B - locale
estremamente curato con ampi spazi e perfettamente
strutturato - garantito ottimo investimento immobiliare
e lavorativo

12856 - REGGIO EMILIA PROVINCIA ubicazione
commerciale strategica vendiamo avviata PESCHERIA
con annesse attività di GASTRONOMIA E PIZZERIA 
DA ASPORTO - chiusura domenicale ed
infrasettimanale - arredi completi - 7 vetrine con
affaccio su strada

12862 - PROVINCIA CASERTA avviato LOUNGE BAR
finemente realizzato con ottimo fatturato

12863 - Vendesi accreditato MARCHIO NEL SETTORE
RISTORAZIONE con RETE IN FRANCHISING con ottimo
fatturato

12866 - PIEMONTE vendiamo storico AUTONEGOZIO
settore PRODOTTI ITTICI FRESCHI E COTTI - importanti
piazze con POSTI FISSI - autonegozio attrezzatissimo
- volume d’affari elevato con utili sopra alla media -
ideale per nucleo familiare - richiesta inferiore al reale
valore

12871 - REGIONE MARCHE - LOCALITA’ di prestigio
vocata al TURISMO INTERNAZIONALE - vendiamo
TABACCHERIA RICEVITORIA con annesso BAR TAVOLA
FREDDA - avviamento consolidato - posizione centrale

12877 - CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE - vendesi
grazioso RISTORANTE in ottima posizione posti interni
40 + eventuale dehors - sicuro investimento lavorativo
per esperti settore - locale polivalente e caratteristico
con ottime recensioni - richiesta modica

30045 - CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a
Mare e Diamante cedesi HOTEL recentemente
ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre
80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze
panoramiche - giardino attrezzato - area parcheggi

30249 - CANAVESE (TO) IN FAMOSA CITTADIna si cede
avviatissimo BAR RISTORANTE con APPARTAMENTO
annesso di mq. 110 - locali ristrutturati attigui - dehors
- parcheggi - fermate bus e mercati settimanali - fatturati
dimostrabili - affare di sicuro interesse - trattative
riservate

30250 - VICINANZE ERBA in centro paese su piazza
principale vendiamo BAR EDICOLA CON IMMOBILE
ED APPARTAMENTO SOPRASTANTE - a parte
eventuale rustico adiacente

30259 - PROVINCIA di COMO nel verde comodo
autostrade vendiamo con splendido immobile
RISTORANTE - PIZZERIA completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con cura dei minimi particolari -
VERO AFFARE commerciale/immobiliare

30261 - PUGLIA - SAN SEVERO (FG) cedesi splendido
RISTORANTE GIAPPONESE in zona centro storico
angolare - avviato nel 2013 - completamente
ristrutturato e arredato - attrezzature e arredamento
tecnico - circa 50 coperti

30264 - VARESE zona residenziale prestigiosa di
passaggio - vendiamo BAR TABACCHI GELATERIA CON
LABORATORIO - ideale per conduzione familiare -
ottimi incassi ed aggi incrementabili

30267 - PUGLIA - SALENTO (LE) vicinanze GALLIPOLI
cedesi attività di RISTORAZIONE con BANCO
MACELLERIA e FORNO IN PIETRA - 40 coperti interni e
10 esterni - recentemente ristrutturato e completo di
attrezzature

30273 - VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera) società
cede grazioso HOTEL- RESIDENCE-RISTORANTE-BAR - immobile
completamente indipendente - elegantemente arredato e corredato -
11 camere attrezzate con vano cucina - 24 posti letto ampliabili -
terrazza con dehor - sauna e ampio appartamento panoramico per
gestori finemente arredato - sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - possibilità acquisto immobile

12831 - VARESE posizione semicentrale di passaggio
vendiamo STORICO RISTORANTE/PIZZERIA con
parcheggio privato - ampio dehors estivo - ideale per
conduzione familiare con incassi incrementabili

12847 - CREMONA CENTRO cedesi con IMMOBILE
avviata PIZZERIA NAPOLETANA con ristorazione - locale
ottimamente strutturato con ampi spazi interni ed
esterni - notevoli incassi ulteriormente incrementabili
- richiesta estremamente interessante

12870 - Cedesi in PROVINCIA di PALERMO - storico
RISTORANTE con elegante struttura e ottimo fatturato

30255 - PROVINCIA DI BERGAMO graziosa
TABACCHERIA-GIOCHI-SUPERENALOTTO - aggi
complessivi € 100.000,00 circa - possibilità di bar
intercomunicante - esamina proposte di cessione

30277 - PROVINCIA LECCO vendesi rinomato
RISTORANTE PIZZERIA, possibilità di 200 coperti -
informazioni e dettagli presso i nostri uffici

30287 - BUSTO ARSIZIO (VA) vendiamo BAR CON
ELEGANTE ARREDAMENTO IN CILIEGIO SU GRANDE VIA
DI COMUNICAZIONE - VICINANZA SCUOLE - AMPIO
PARCHEGGIO ANTISTANTE

30289 - TOSCANA - SAN QUIRICO D’ORCIA vendiamo
ATTIVITA’ di vicinato con VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI TOSCANI E BIO - ottima
opportunità causa trasferimento

30303 - In posizione strategica con parcheggi in
importante cittadina alle porte di MILANO in fase di
crescita vendesi attività  di ROSTICCERIA ITALO SUD
AMERICANA

30307 - PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero in
nuovo condominio adiacente comune in centro paese
vendiamo con IMMOBILE di circa mq. 70 attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA d’ASPORTO con splendido
arredamento ed attrezzature complete - curato nei minimi
dettagli - incassi notevolmente incrementabili

30308 - PROVINCIA di COMO adiacente confine
svizzero vendiamo SPLENDIDO BAR con licenza
TABACCHI, circa 50 posti più dehors estivo - ideale per
famiglia

30321 - MONZA (MB) cedesi prestigioso ed elegante
RISTORANTE menzionato dalle più importanti guide -
locale spazioso e perfettamente strutturato - garantita
ottima opportunità lavorativa
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