
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

11567 - STATALE VARESINA zona SARONNO
(CO) cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con
RISTORANTE PIZZERIA BAR con 2 piani
abitativi soprastanti - totali mq. 1.600 circa -
utili elevati - ideale anche per grosse società
- opportunità unica nel suo genere

11641 - BOLOGNA  cediamo tipico
RISTORANTE EMILIANO - posizione strategica
- avviamento consolidato da professionisti -
possibilità di lungo afficamento -
imperdibile investimento

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

11646 - OSTRA VETERE (AN)
cediamo dinamica attività di BAR PIZZERIA
RISTORANTE - ubicazione centrale -
ambiente informale e giovanile -
unico servizio serale - reale opportunità
per volenterosi

11667 - In rinomata località termale
PROVINCIA di BRESCIA cedesi avviatissima
TABACCHERIA RICEVITORIA, INTERNET POINT
etc. - ottimi aggi - garantito ottimo
investimento lavorativo

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

11693 - MILANO PROVINCIA
cediamo bellissima CAFFETTERIA
PASTICCERIA con laboratorio di GELATERIA
zona centrale con dehors estivo,
arredi e finiture nuove di alto livello

11697 - TORINO CENTRO
cedesi totalmente o parzialmente
PRESTIGIOSO e grande RISTORANTE
e GASTRONOMIA - ottimamente strutturato -
garantito valido investimento lavorativo

11721 - REGGIO EMILIA zona industriale
cediamo dinamico BAR RISTORANTE con
apertura diurna - chiuso il sabato e la
domenica - arredi ed attrezzature perfetti -
acquisto adatto a nucleo familiare

11806 - PROVINCIA di PALERMO
nel centro di località turistica gruppo
imprenditoriale cede LOCALE COMMERCIALE
di mq. 1.500 già a rendita inoltre cerca
SOCIO per la realizzazione di un
COMPLESSO ALBERGHIERO di circa 300
camere affacciato sul mare

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

11827 - SICILIA località marinara
STRUTTURA storica di pregio adibita
ad ALBERGO con affreschi del Gregorietti
e cappella medievale - valuta proposte
di vendita

11831 - AZIENDA operante nell'ESPORTAZIONE
di PRODOTTI GASTRONOMICI ITALIANI
con sede a MATERA - fatturato di circa
€ 1.000.000,00 - cessione e/o
ricerca finanziatori

11841 - PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa
storica STRUTTURA di veri DAMMUSI
di Bukkuram adibiti a casa vacanze e
residence valuta proposte di acquisto

11850 - AGROPOLI (SA)
in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

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

11716 - LECCE zona CENTRALE cediamo BAR GELATERIA
CAFFETTERIA cibi caldi e freddi di circa MQ 240 con oltre 100
coperti - nuovissima realizzazione completamente attrezzata
e dotata di  macchinari perfettamente funzionanti

11820 - PROVINCIA DI TARANTO a  800 mt. dal mare
vendesi B&B di 8 camere e 2 appartamenti - giardino
piantumato, posti auto e pergolati

11822 - CANZO (CO) posizione di forte passaggio e grande
visibilità vendiamo TRATTORIA PIZZERIA ideale per
conduzione familiare - vero affare - attrezzature
completissime - forno a legna

11830 - RICCIONE (RN) affare imperdibile cediamo BAR
DIURNO perfettamene attrezzato provvisto di dehors estivo
privato - dinamico contesto direzionale molto frequentato
tutto l'anno

11839 - PROVINCIA DI MILANO direzione MELZO centro
paese vendiamo NEGOZIO di FRUTTA e VERDURA con
cucina per GASTRONOMIA - ideale per famiglia - incasso
incrementabile - richiesta minima

11840 -  PROVINCIA VARESE zona GALLARATE / MALPENSA
in centro paese vendiamo PIZZERIA da ASPORTO con 
forno a legna - attrezzature complete - avviamento 
di 6 anni

11843 - CENTRO di NOLA (NA) storica STRUTTURA
ALBERGHIERA con piscina discoteca e ristorante accetta
proposte 

11844 - COSTA SMERALDA vendesi RISTORANTE BAR sulla
spiaggia con annesso STABILIMENTO BALNEARE

11845 - ALGHERO (SS) vendesi AZIENDA AGRICOLA con
circa ha 27.000 di terreno - serra di mq. 2.400 e
abitazione di pregio annessa - lago e uliveto con sorgente
naturale - si presta a molteplici trasformazioni in ambiente
turistico o ricreativo

11852 - BARI CENTRO CITTA' in posizione prestigiosa locale
di mq. 140 adibito a RISTORANTE completo di attrezzature
in perfette condizioni - locale collocato in edificio storico
con interrato disponibile di ulteriori mq. 150

11859 - NOVARA cedesi avviata GELATERIA con
LABORATORIO ben attrezzato per complessivi mq. 120 -
posizione interessante  - garantito affiancamento
professionale

11863 - ADIACENTE CORMANO (MI) su strada di fortissimo
passaggio e grande visibilità cediamo completamente
attrezzata ed arredata GELATERIA da ASPORTO - ampie
superfici - avviamento ultradecennale - vero affare per
famiglia

11867 - BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE con sala
ricevimenti in antica villa di fine '800 su tre livelli,
elegantemente arredata - parco di mq. 10.000 - posta in
zona ad alta visibilità

11868 - HINTERLAND MILANESE cedesi avviatissimo BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - molto ben strutturato con
ampio spazio interno - garantita ottima opportunità
lavorativa

11872 - PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi splendido
STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni, attrezzatissimo,
parcheggio, RISTORANTE per 140 coperti, PIZZERIA, BAR, gazebi attrezzati
- dispone di mezzi pulitori meccanici - la struttura è operativa da oltre 50
anni e si presenta in ottime condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti
mq. 600 - corredata di ogni licenza ed autorizzazione

11873 - TORINO in pieno centro vendesi COCKTAIL BAR -
posizione unica - dehors su piazza storica - avviamento
decennale - investimento sicuro - possibilità di
ampliamento orario di apertura
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