
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

11949 - SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE RISTORAZIONE
con know how esclusivo e specifico valuta proposte di
cessione anche separatamente di 3 PUNTI VENDITA in
ITALIA del NORD - posizioni strategiche - importanti
fatturati in forte crescita - ideale per imprenditori con
spiccate attitudini commerciali

12549 - SALENTO in comune a pochi km da Lecce
avviato STORICO CASEIFICIO valuta cessione totale o
parziale di quote al 40%  - completo di macchinari e
attrezzature per la produzione giornaliera di 10
quintali di mozzarelle – struttura in ottime condizioni

12595 - SALENTO (LE) - in noto comune a pochi 
km. da Lecce cedesi nuovo BAR GELATERIA con
RIVENDITA TABACCHI - sala slot - ampio parcheggio -
in zona ad alta visibilità

12598 - BARI - NOICATTARO - in zona ad alta visibilità
- cedesi BAR GELATERIA con annesso LABORATORIO 
per pasticceria dolce e salata, rivendita TABACCHI 
e oggettistica - ottimo giro d’affari

12605 - TOSCANA nota ZONA della VERSILIA (LU) si
valutano proposte cessione quote SRL - RISTORANTE
ESCLUSIVO - immobile di proprietà con cantina climatizzata
e fornita con i migliori vini in particolare italiani e francesi
di annata - ambiente elegante - terrazza e giardino -
proposta unica nel suo genere - trattativa riservata

12610 - TOSCANA ISOLA D’ELBA (LI) - a mt. 800 
dalla spiaggia - si valutano proposte vendita noto e
storico RISTORANTE con appartamento sovrastante
di 5 vani - ottima opportunità causa trasferimento

12616 - ALTA VALLE SERIANA (BG) in posizione
incantevole con ampi spazi - giardino e parcheggi -
vendesi RISTORANTE

12624 - ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso
RISTORANTE di fama internazionale - lussuoso IMMOBILE
di PROPRIETA’ di recente costruzione e pregiata fattura -
ampie superficie polivalenti e modulabili - ampio giardino
con parcheggio privato - proposta unica nel suo genere con
possibilità di cambio destinazione d’uso

12625 - PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza
storica completamente ristrutturata - in contesto
paesaggistico unico a due passi da Milano - cediamo in
AFFITTO D’AZIENDA splendido RISTORANTE 40 posti +
esterni - vero affare per famiglia - cura dei dettagli in
ambientazione esclusiva - richieste referenze

12635 - BASSA VALSESIA (VC) - in posizione strategica su strada
di forte passaggio cedesi splendido LOCALE a TEMA - unico nel
suo genere - ambiente giovane e divertente da gestire -
funzionante primo mattino alla notte - cucina completa 
per ristorazione - 100 posti interni + 40 dehors - parcheggio
privato ottimo fatturato dimostrabile - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

12637 - Centralissimo di IMPORTANTE CITTADINA
PROVINCIA BERGAMO - con ampie superfici e spazio
esterno vendesi WINE BAR TAVOLA CALDA

12640 - CORATO (BA) zona centrale cedesi nuovissima
attività di ROSTICCERIA KEBABBERIA PIZZERIA e
FRIGGITORIA - 50 coperti - ottimo giro d’affari

12642 - PROVINCIA di LECCO fronte lago - posizione
invidiabile vendesi BAR RISTORANTE PIZZERIA
D’ASPORTO con licenza TABACCHI - ideale per nucleo
familiarea

12661 - PESARO - BAIA FLAMINIA vendiamo
prestigiosissimo RISTORANTE al top delle classifiche di
gradimento - ambiente completamente rinnovato e
molto apprezzato - unico servizio serale - fatturato 
in costante crescita - cifra di vendita veramente
irrisoria ed accessibile

12662 - CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di
primaria rilevanza internazionale - strutture e servizi
di target medio/alto rivolte ad una clientela
diversificata - bandiera arancione Touring Club

12666 - FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE -
PORTOFINO COAST - società proprietaria di locale di grande
charme in primissima fila - fronte mare e zona pedonale
RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA di nuovissima
ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale

30181 - SAN PRISCO (CE) cedesi LOUNGE BAR con
ampie sale interne ed esterne - ristrutturato con ottima
rendita

30207 - MILANO CENTRO ZONA PIAZZA AFFARI 
cedesi prestigioso e rinomato RISTORANTE
perfettamente strutturato con ampi spazi e suggestivo
cortile interno attrezzato - trattativa riservata

30243 - PROVINCIA di BRINDISI a pochi km. da 
PORTO CESAREO cedesi splendido PUB-RISTORANTE
tema medioevale con arredamento e bancone in legno
massello - forno a legna - circa 130 coperti

30247 - PUGLIA - POLIGNANO A MARE cedesi SALA
RICEVIMENTI realizzata nel 2006 - 400 coperti interni
- 500 coperti esterni - superficie interna mq. 1.000 -
parco attrezzato mq. 20.000 - parcheggio riservato -
piscina esterna mt. 10x6 - posizione panoramica

30360 - VALCHIUSELLA - IVREA (TO) si cede avviata e
storica attività TURISTICA RISTORATIVA per raggiunti
limiti di età - parcheggi,  aree per eventi e matrimoni
- affare unico - trattative riservate

30370 - CINTURA DI FIRENZE ottima opportunità causa
trasferimento vendiamo ATTIVITÀ DI ANTICA SOSTA 
DI ALIMENTARI BAR RISTORANTE TABACCHI con 
incassi interessanti - parte dell’immobile di proprietà

30377 - In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviatissimo e grande RISTORANTE locale
ottimamente strutturato con ampio dehor utilizzabile
tutto l’anno - ubicato su strada di grande collegamento
- garantisce un’ottima opportunità lavorativa - richiesta
molto interessante

30382 - PUGLIA - TARANTO - LOCALITÀ SAN GIORGIO IONICO
cedesi IMMOBILE INDUSTRIALE di complessivi mq. 3.000 circa
così composto: piano terra (circa mq. 2.000) frazionato in 10
unità indipendenti - piano primo (circa mq. 1.000) suddiviso
in 6 unità abitative - seminterrato di mq. 150 - area esterna
mq. 3.000 per spazi di manovra tir

12601 - RAPALLO (GE) cedesi splendido
MINIMARKET/ALIMENTARI - unico nel suo genere 
e in zona - con cucina completamente attrezzata 
per gastronomia-pasticceria-fast food – ottima
opportunità lavorativa per famiglia – RICHIESTA 
SOLO € 70.000 TRATT.

12634 - ORVIETO (TR) centro vendiamo RISTORANTE
pluri-segnalato al top delle classifiche di gradimento -
clientela internazionale - ambiente curatissimo di
dimensioni contenute - eccellente opportunità 
per nuclei familiari

12650 - CITTADINA STORICA HINTERLAND 
TORINESE si cede per raggiunti limiti di età PUB 
RISTO-PIZZERIA ampie metrature - oltre 150 coperti
comodi parcheggi e area eventi MUSICA DAL VIVO -
trattative riservate - affare unico nel suo genere

30245 - TOSCANA zona TERME (SI) si valutano
proposte per cessione di RISTORANTE PIZZERIA TIPICO
di BORGO con IMMOBILE di PROPRIETA’ di MQ 250 -
buon incasso incrementabile - ottima opportunità
causa mancanza di ricambio generazionale

30391 - TRA TORTONA E SERAVALLE SCRIVIA (AL) vicinanze outlet
e caselli A7 - A26, NOVI LIGURE e CASTELLANIA (casa Coppi)
splendido AGRITURISMO (6 camere con servizi + ristorante 
+ bar + alloggio gestori con 3 camere + servizi) vigneto - 
frutteto e orto - box cavalli - piscina + spogliatoio e servizi -
cedesi attività ultradecennale con immobili dotati di 
impianto fotovoltaico e pannelli solari

30393 - RINOMATA LOCALITÀ A SUD DI TORINO 
per raggiunti limiti di età si cede RISTORANTE PIZZERIA
in location esclusiva unica nel suo genere - situata 
in pieno centro in villa colonica di 2 piani con balconi
e pertinenze esterne come dehor - clientela assodata
- fatturati dimostrabili

30394 - CITTADINA PRIMA CINTURA DI TORINO a pochi
minuti dalle principali vie di comunicazione - causa
trasferimento per motivi familiari, proprietà cede IN
GESTIONE STORICO RISTORANTE in pieno centro con finiture
di pregio e clientela assodata - ideale per cerimonie e
incontri di lavoro - opportunità introvabile

30396 - VARESE posizione semicentrale di passaggio
vendiamo STORICO RISTORANTE/PIZZERIA con
parcheggio privato - ampio dehor estivo - ideale per
conduzione familiare con incassi incrementabili

30403 - CASERTA (CE) cedesi rinomato RISTORANTE
con cucina prelibata e tradizionale

30412 - LARIO FRONTE LAGO (LC) in posizione
incantevole vendesi PRESTIGIOSO RISTORANTE
(specialità pesce di mare) - ottimo fatturato di crescita
- dettagli in sede

30416 - In nota località PROVINCIA DI BRESCIA adiacente
svincolo autostradale vendesi grande e rinomato BAR
RISTORANTE PIZZERIA PASTICCERIA FORNERIA ampio parco
giochi per bambini interno ed esterno sviluppato in grande
dehors – notevoli gli incassi documentabili di circa €
1.000.000 annui
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