
10377 - IN RINOMATA LOCALITA’ CASTELLI ROMANI 
(RM) RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - attrezzato 
con ampio esterno coperto da gazebi per oltre 200 
persone - locale particolare, carattestistico ed accogliente - DA 
VEDERE !!!
10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona 
vicinissima al mare si valuta la cessione di graziosa GELATERIA 
con ottimo cassetto
10827 - BOLOGNA PROVINCIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
composto da DUE STRUTTURE RICETTIVO / ALBERGHIERE ed 
importante area di pertinenza in contesto di intenso passaggio 
su gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE
10843 - ADIACENTE MILANO INDIPENDENTE VILLA di MQ 
800 su area di circa mq. 4.050 attività trentennale settore 
RISTORAZIONE BANCHETTISTICA trasformabile per le sue 
caratteristiche  in molteplici altre opportunità commerciali - 
ottimo affare immobiliare / commerciale  
10870 - TORINO PROVINCIA BAR TAVOLA CALDA presso polo 
commerciale adiacente ospedale - ambiente curato e giovane 
- arredi in perfetto stato - grande parcheggio
10881 - TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi prestigiosa 
attività di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY HOUSE 
AGRITURISMO - giardino e piscina - 500 coperti e 30 
posti letto
10886 - Statale Varesina (VA) SARONNO / MILANO 
cediamo in centro paese splendido BAR completamente 
arredato ed attrezzato a nuovo - immagine di prestigio con 
ambientazione esclusiva - possibilità di ampliamento - ottimo 
avviamento ulteriormente incrementabile - dehors estivo
10889 - RAVENNA PROVINCIA OSTERIA in posizione 
centralissima - locale molto frequentato prevalentemente nel 
servizio serale - circa 80 posti a sedere divisi in accoglienti e 
suggestive salette in stile medievale - unico nel suo genere - 
plateatico comunale estivo - attività adatta a nucleo familiare
10902 - ADIACENZE LAGO di GARDA (BS) cedesi compreso 
l’IMMOBILE posto in posizione strategica RISTORANTE 
ALBERGO - attività storica
10910 - VARESE in edificio storico del 1400 con affreschi 
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE arredato e corredato con 
cura dei minimi particolari - proposta unica nel suo genere
10917 - ADIACENTE GALLARATE (VA) PIZZERIA RISTORANTE 
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente 
attrezzata ed arredata con elevato volume d’affari 
dimostrabile - ideale per nucleo familiare - contratto di 
affitto nuovo
10919 - MILANO NORD BAR TABACCHERIA - ideale per 
conduzione familiare - ottimi incassi incrementabili
10925 - CONTESTO ROMAGNOLO di sicuro interesse (RA) 
si valuta la cessione di prestigiosa e redditizia DISCOTECA in 
posizione centrale - ambiente raffinato e giovanile organizzato  
con professionalità sia per l’intrattenimento danzante sia per 
eventi aziendali, culturali e privati con servizio di ristorazione
10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano capitale 
mondiale del prosciutto cediamo AGRITURISMO, OCCASIONE 
UNICA per amanti di contesto collinare impareggiabile - 
investimento garantito per nucleo familiare con minimo 
investimento
10934 - ADIACENTE MILANO COMMERCIALE / 
IMMOBILIARE cediamo PUNTI VENDITA di STORICA 
TORREFAZIONE con marchio conosciuto da oltre 50 anni - 
eventualmente si valuta anche la cessione separata dei punti 
vendita e settore INGROSSO
10939 - VALLE D’AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE 
/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia ed 
ottimamente avviata introdotta nei migliori negozi e strutture 
alberghiere della valle - marchio registrato - fatturato di � 
1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue - ulteriori possibilità 
incremento valuta proposte di cessione - IMMOBILE di 
PROPRIETA’ in posizione strategica adiacente casello Aosta
10958 - PROVINCIA RIMINI conosciuto e affermato PUNTO 
VENDITA sul mare di ARTICOLI per l’IGIENE per LA CASA/
PERSONA CASALINGHI COSMETICI PROFUMI ecc - valuta 
sia la cessione sia l’affitto d’azienda - attività definitiva - 
guadagni certi
10963 - Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo 
uscita superstrada cediamo splendido RISTORANTE con forno 
per pizza e ampio parcheggio antistante - arredamento curato 
nei minimi particolari tanto da creare un ambiente unico nel 
suo genere - elevati incassi incrementabili
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10799 - PROVINCIA PAVIA GELATERIA ARTIGIANALE - 
laboratorio con attrezzature in garanzia - unica in città 
di 8.000 abitanti - elevati incassi documentabili - ottimo 
investimento lavorativo con possibilità di apertura annuale

10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE SOCIETA’ 
valuta la cessione di quote di PARCO VACANZE + 
STABILIMENTO BALNEARE con BAR RISTORANTE - 
massima disponibilità e collaborazione

10874 - PROV. NO SALA GIOCHI con SALA DEDICATA VIDEOLOTTERY di LOTTOMATICA 
con avviamento di oltre due anni (aggio mensile circa € 12.000,00) con ampio 
parcheggio - spese di affitto, condizionamento e riscaldamento e spese comuni 
tot.€ 1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00

10897 - VALLE D’AOSTA RISTORAZIONE e BAR con 
CAMERE - struttura nuova indipendente immersa 
nel verde - completamente arredata ed attrezzata - 
lavoro tutto l’anno - richiesta da concordare

10954 - VENTIMIGLIA (IM) in posizione 
centralissima adiacente mercato coperto vendesi 
storica PIZZERIA D’ASPORTO - ottimamente arredata 
ed attrezzata - richiesta inferiore al suo valore

10965 - PROV. VA con IMMOBILE INDIPENDENTE di circa MQ 
460, ampio piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato attività 
di BAR TABACCHI con ottimi incassi notevolmente incrementabili 
- arredamento nuovo - vero affare immobiliare / commerciale

10802 - CASTELLETTO TICINO (NO) BAR con PATENTINO 
TABACCHI superenalotto gratta e vinci in posizione strategica con 
parcheggio di proprietà vicino ingresso campeggio ed adiacente 
supermercati cediamo attività CON o SENZA IMMOBILE

10831 - PROV. SV AZIENDA AGRITURISTICA nel Geo parco del Beigua 
- casale ristrutturato, 5 appartamenti + zona in comune, appartamento 
gestori e parcheggi privati, riscaldamento a termoconvettori  - a pochi 
km. da Albissola, Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà

10884 - BAVENO (VB) - ANTICO OPIFICIO totalmente ristrutturato con 
forte caratterizzazione architettonica di pregio - mq. 750 su tre piani 
- utilizzo polivalente (uffici, show-room, magazzino, appartamento di 
mq. 200 in mansarda h. 4.20) vendesi con mutuo in essere

10909 - TORINO PROVINCIA RISTORANTE DISCO BAR 
- 200 posti interni, ampio dehors, parco con laghetto 
e parcheggio privato - ottimi incassi incrementabili - si 
valuta eventuale cessione dell’IMMOBILE

10955 - VARAZZE (SV) ITALIA - grazioso RISTORANTE 
fronte mare - posizione centralissima 85 posti con dehors - 
elegantemente arredato - tutto a norma - cedesi a prezzo molto 
interessante - libero immediatamente per la stagione estiva

11016 - MEDIA VALTELLINA (SO) in posizione 
strategica cedesi STORICO RISTORANTE PIZZERIA con 
possibilità di camere, COMPRESO L’IMMOBILE

10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI ALBERGO 
**** - ampi saloni ristorazione per 400 persone + sale 
conferenze + chiesa di PROPRIETA’ in CONVENTO del 
‘600 restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

10847 - RIVIERA LIGURE PONENTE (SV) GELATERIA ARTIGIANALE con 
BAR TAVOLA FREDDA - retro con laboratorio ben attrezzato - dehors sulla 
piazza principale attiguo alla chiesa - società valuta cessione totale per 
ritiro attività lavorativa soci - disponibilità immediata per stagione estiva

10890 - PROVINCIA BOLOGNA AFFERMATO RISTORANTE 
PIZZERIA SALA da BALLO e relativa licenza di INTRATTENIMENTO 
DANZANTE - clientela selezionata si valuta anche il subentro di 
un socio a cui verrà garantito il proseguimento

10929 - CENTRO STORICO di IMPORTANTE CITTADINA 
media Val Seriana (BG) cedesi attrezzatissima 
PIZZERIA d’ASPORTO - ottimo prodotto - clientela 
fidelizzata

10959 - IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE 
adiacente aeroporto Linate cedesi prestigioso e grande 
RISTORANTE PIZZERIA con ampio giardino attrezzato - 
ubicato in zona ad alta concentrazione industriale

11033 - ALTOPIANO di ASIAGO (VI) struttura 
indipendente completamente rinnovata come 
RISTORANTE PIZZERIA BAR AFFITTACAMERE cedesi 
ad un ottimo prezzo

02 39261193
02 39261191

11640 - CREMONA stupendo BAR RISTORANTE con dehors
- 100 coperti interni + 40 esterni - posizione di grande
passaggio - impianti a norma - appartamento sovrastante
- ottimo contratto di affitto cedesi

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

11659 - ROMA zona MUSEI VATICANI
cedesi prestigioso e storico RISTORANTE -
ampia metratura - incasso documentabili -
possibilità di acquisto di parte
dell'IMMOBILE

11662 - ROMA CITTA' cedesi storica
PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA -
laboratorio perfettamente attrezzato -
arredi in ottimo stato

11663 - FORLI' posizione centrale
cediamo storico BAR diurno, ottimo
passaggio, clientela selezionata -
opportunità esclusiva per attività definitiva
con minimo investimento

11670 - PROVINCIA DI FOGGIA
in nota località balneare cediamo ALBERGO
sul mare in costruzione completo per il 70%
delle opere, disposto su 5 livelli -
sono previste 45 camere - ristorante, bar,
beauty farm per mq. 500 più piscina
esterna - mq. 2.000 esterni

11677 - In IMPORTANTE CENTRO provincia
ROMA cedesi avviatissima ed importante
attività di LIBRERIA SALA CONVEGNI con
licenza bar e possibilità di ristorazione -
grande metratura

11678 - PROVINCIA POTENZA vicinanze
MARATEA e parco nazionale del Pollino
cediamo RISTORANTE con vista panoramica
di 150 coperti con PIZZERIA con forno a
legna totalmente rinnovato ed arredato -
annessa area parcheggio e spazi esterni
attrezzati

11682 - MILANO
zona Piazza Repubblica / Stazione Centrale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato in
modo molto raffinato - clientela di livello
con ottimo fatturato incrementabile

11683 - PROVINCIA di MATERA
nota località balneare di interesse STORICO
RISTORANTE completamente ristrutturato e
arredato, 40 coperti interni e 20 esterni -
completo di cucina attrezzata e funzionante

11684 - PROVINCIA di MATERA
nel Parco Nazionale del Pollino HOTEL ***
con RISTORANTE - composto da 14 camere
standard + 1 suite - 40 coperti -
anno di costruzione 2003  

11687 - PROVINCIA DI VARESE
fronte lago di Lugano cediamo GELATERIA
da ASPORTO completamente attrezzata -
ottimo incasso incrementabile -
posizione molto interessante

11689 - PROVINCIA BARLETTA - TRANI
in pieno centro storico di interesse culturale
e turistico cediamo RISTORANTE di circa 45
coperti esterni e 45 interni completamente
rinnovato e arredato - completo di cucina e
attrezzature perfettamente funzionanti

11710 - AI PIEDI DEL VESUVIO (NA) storico
RISTORANTE per cerimonie e banchetti con
ottima rendita valuta proposte di cessione

11715 - GALLARATE (VA) posizione
centralissima CENTRO STORICO cediamo
completamente attrezzata ed arredata
attività di GASTRONOMIA con annessa
saletta ristorante in fase di autorizzazione -
ideale per famiglia con spiccate attitudini
commerciali - attività con avviamento
cinquantennale

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

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

11651 - ROMA CITTA' cedesi storica ed avviatissima attività
di PASTICCERIA BAR GELATERIA con laboratorio di
produzione gelato senza glutine - proposta molto
interessante

11655 - BARI VICINANZE AEROPORTO splendida SALA RICEVIMENTI
a pochi metri dal mare composta da sala interna con 220 coperti,
sala gazebo con 150 coperti elegantemente arredate - suggestivo
parco attrezzato con gazebi completamenti arredati con 1.000
coperti - ampi parcheggi - cucine attrezzate e funzionanti

11656 - ROMA PROVINCIA nota località turistica cedesi
storica attività di RISTORAZIONE con IMMOBILE di
competenza - posizione unica vista lago

11665 - A pochi km. da ALBA (CN) in rinomata cittadina
turistica ed antiquaria cedesi BAR TAVOLA CALDA
interamente ristrutturato recentemente - superficie totale
mq. 220 con sala slot, biliardo, sala carte - ampio dehors
frontale in caratteristici portici e dehors interno privato

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

11695 - PROVINCIA DI VARESE zona Statale Varesina in
centro paese cediamo NEGOZIO di RIVENDITA PANE e
piccola GASTRONOMIA - completamente attrezzata ed
arredata - richiesta modica - ideale anche per neo
imprenditori

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

11698 - CINISELLO BALSAMO (MI) posizione eccezionale
cediamo RISTORANTE PIZZERIA circa 30 posti - incassi
molto elevati in incremento - ideale per famiglia  - vero
affare

11706 - ROMA PROVINCIA zona Castelli  Romani cedesi
avviata GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo cassetto
incrementabile

11707 - TOSCANA provincia LIVORNO si valuta la cessione
di PIZZERIA SNACK BAR con ottimo cassetto incrementabile
- ideale per famiglia

11718 - MILANO Piazza FIRENZE cediamo PICCOLO BAR con
ottimo lavoro molto incrementabile - completamente
attrezzato ed arredato - ideale per conduzione familiare

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
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