
TOSCANA 
ottima opportunità d’investimento REALIZZAZIONE
PROGETTO EDILIZIO su area di 52 HA in splendida

località della Val di Chiana per la costruzione 
di CENTRO TURISTICO con cambio destinazione

d’uso- business plan con alto reddito
trattativa riservata

12335

TOSCANA - GROSSETO ottima opportunità 
di investimento IMMOBILE COMMERCIALE

a reddito per metà e per metà ad uso
CONCESSIONARIO AUTO con esposizione 
di oltre 100 auto - si valutano proposte per

cessione immobile ed attività anche
separatamente

30038

LOMBARDIA
trentennale AZIENDA di PROGETTAZIONE e

REALIZZAZIONE CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI 
e TENDAGGI - leader nel proprio segmento di

mercato - prestigiosa clientela operante a livello
internazionale - impostata sull’ottimizzazione dei

costi - ottimamente attrezzata - CAPANNONE
di MQ 1.400 esamina proposte di cessione totale

30061

LOMBARDIA piccola AZIENDA di PRODUZIONE,
REVISIONE e MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI

molto conosciuta nella propria nicchia di mercato per
l’elevato know how - fatturato di € 3.500.000,00 con

notevole possibilità di incremento - ottimamente
attrezzata - dipendenti altamente specializzati -

PRESTIGIOSO CAPANNONE di MQ 1.800 con altezza 
di mt. 10 e 2 carri ponte - AREA di MQ 3.000 -

commesse acquisite per tutto il 2016 cedesi causa
mancato ricambio generazionale - disponibilità del

titolare ad un adeguato affiancamento
30078

VENETO
quarantennale AZIENDA di PRODUZIONE
MOBILI di ARREDO BAGNO operante su 

area di 18.130 mq di cui 10.200 mq coperti
distante 1 Km dal casello autostradale 

di prossima apertura - ottimamente
attrezzata - esamina proposte di cessione

totale/parziale o anche solo
dell’importante IMMOBILE polivalente

30072

TORINO PROVINCIA
per raggiunti limiti di età si cede - QUOTA

MAGGIORITARIA di IMPORTANTE AZIENDA operante
dal 1964 nel SETTORE STRADE in centinaia di comuni
del Piemonte e di altre regioni - SEDE di PROPRIETÀ
mq. 1.200 coperti di cui mq. 400 di uffici, impianti di
produzione asfalto e frantumazione - 50 macchine
operatrici e vari mezzi d’opera - aree stoccaggio di
vario tipo - investimento su quota azienda di sicuro

interesse - trattative riservate
12471

PROVINCIA di BERGAMO ubicato sulla
frequentatissima Strada Provinciale Rivoltana 

si esaminano proposte di cessione di stupendo
CENTRO COMMERCIALE così suddiviso:

- 1’ livello mq. 1.700 
- 2’ livello mq. 1.300 

- posti auto coperti mq. 1.700
materiali e impianti di pregio - struttura

architettonica molto luminosa e polivalente 
adatta a diversi utilizzi sia nel campo dei servizi che

della rappresentanza - ottima richiesta 
30073

PARMA vendiamo RISTORANTE
con IMMOBILE di PREGIO inserito in
meraviglioso parco privato oltre ad
ampio piazzale ad uso parcheggio

avviamento ventennale - offerta
commerciale adatta anche a società

immobiliari per notevoli sviluppi 
sia in ambito residenziale che in

eventuale ricettivo
12357

Accreditata CATENA
di RISTORAZIONE “FAST-FOOD”

a carattere internazionale 
con ottima rendita annuale 

accetta PROPOSTE di AFFILIAZIONE

12538

MARCHE
affermata AZIENDA LAVORAZIONE e

STAMPAGGIO GOMMA priva di situazioni
debitorie - organizzata con mq. 5.000 di
IMMOBILI INDUSTRIALI - portafoglio clienti

diversificato di primaria importanza - si
garantirà il proseguimento con eventuale

cessione graduale di quote societarie
12534

ADIACENZE ROMA 
cedesi splendido avviatissimo

AGRITURISMO posizione panoramica
con APPARTAMENTI - RISTORAZIONE

e terreni coltivati in maniera
splendida - ottimo anche come

residenza personale
12497

TARANTO 
cedesi CANTIERE NAVALE su 17 ettari

superficie coperta mq. 30.000 si
valutano proposte

12441

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e
CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI

esperienza pluriennale - specializzata in
nicchie di mercato ad alta redditività -

ottimamente patrimonializzata - clientela
fidelizzata di livello primario - importante 

know how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
portafoglio pratiche - esamina proposte per

una eventuale cessione
12459

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’ BELLI
e UNICI LOCALI di Milano - una visita in loco permette di valutare 
più attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata 

fatta sia per le scelte architettoniche che per gli impianti 
il fatturato è buono e offre enormi potenzialità di crescita 12472

In importante e rinomata località a SUD DI TORINO si cede 
STRUTTURA AGRICOLA con 44 giornate piemontesi di terreno 

più di mq. 2.000 coperti fra stalle, mulino, abitazione e pertinenze
lotto unico - affare introvabile - trattativa riservata

30085

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di primaria rilevanza 
vediamo IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - finemente

ristrutturato con criteri ingegneristici edili ad alto valore aggiunto 
antica pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo di livello 

con annessa somministrazione 12354

ROMA CITTÀ vendesi SCUOLA di FORMAZIONE e LINGUE
avviamento ultraventennale - vasta ed importante clientela

relativo IMMOBILE di competenza - trattative riservate 
12477

ERBORISTERIA con attività di NATUROPATIA sul lungolago 
di VERBANIA davanti Isole Borromee - clientela consolidata 
da anni - attività economicamente stabile - cedesi causa

necessità trasferimento in altra città a € 80.000,00
12541

VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla immerso nel verde
adiacente centro termale di rilevanza nazionale HOTEL*** con

RISTORANTE di 150 posti, parcheggio privato, ascensore ultramoderno,
affitto modico cedesi prezzo molto interessante - ottimo investimento

lavorativo per famiglia 30039

ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA ALBERGHIERA posta in
posizione ad alta visibilità - 122 camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE 
1 discoteca - 1 sala congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato
totale mq. 9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi

12426

Rinomata località NORD SARDEGNA 
strategica per la pesca e i trasporti ittici si cede attività INGROSSO
e DETTAGLIO PRODOTTI ITTICI - fatturati dimostrabili in forte crescita 

strutture nuove a norma - si valuta la cessione separata degli immobili 
e relativi terreni annessi - affare unico - trattative riservate 30096

BRESCIA PROVINCIA in zona Lago d’Iseo vendesi importante e prestigioso
IMMOBILE INDUSTRIALE a vantaggioso reddito garantito 

immobile di circa mq. 5.500 di cui oltre 1.000 di prestigiosi uffici 
ampia area di pertinenza - garantito ottimo investimento immobiliare

30109

ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA di PIZZERIE da
ASPORTO con vari punti vendita diretti ed in franchising ed ambizioni di

sviluppo esamina proposte da investitori partner finanziatori con mansioni
dirigenziali - si richiedono adeguate referenze controllabili

30051

In importante cittadina a Nord di TORINO fronte S.F vicino TO-MI si cede 
avviatissima ATTIVITÀ con IMMOBILE di ALBERGO RISTORANTE e PIZZERIA con annesso
BAR - ampi parcheggi privati e pubblici, giardino, 20 posti letto, palestra, sale riunioni,

dehor, tavernetta ecc. - totalmente ristrutturato - impianti a norma 
aree modificabili e gestibili con semplici interventi - struttura a norma disabili 

immobile di pregio - investimento unico 12513

TORINESE in posizione unica nel suo genere, all’interno di un
importante centro commerciale - si cede avviatissima PALESTRA

con annesso CENTRO BENESSERE di ultima generazione - investimento
unico nel suo genere per posizione e tipologia - trattative riservate

12524

PROVINCIA di BELLUNO - stupendo IMMOBILE DEL 1600
sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari

utilizzato come PETIT HOTEL + RISTORANTE e fruibile anche
come prestigiosa casa di campagna - cedesi

12487

PESCHICI (FG) cedesi storico HOTEL RISTORANTE - 44 camere
accuratamente arredate e dotate di ogni confort - 2 appartamenti di

mq. 80 cad. - RISTORANTE 120 coperti - piscina scoperta - giardino
attrezzato - parcheggi - edificio completamente ristrutturato - compreso

garage mq. 500 - lavanderie - magazzini uso deposito
12483

PROVINCIA di VERONA cedesi grazioso CAMPEGGIO a mt. 1.500 slm
situato nello stupendo Parco Regionale Naturale della Lessinia 

1 HA con 46 casette affittate annualmente + 11 di proprietà + 26
piazzole per itineranti - a norma con tutte le autorizzazioni 

buoni incassi con possibilità di ulteriore aumento
30049

DALMINE (BG) vendesi 2 NEGOZI + 4 BOX a reddito in ottima
posizione commerciale - contratti recentemente rinnovati
classe energetica E - strutture immobiliari polivalenti con

enormi vetrine - ottimo rapporto prezzo/redditività
30048

LITORALE LAZIALE zona CIRCEO (LT) vendesi ALBERGO
RISTORANTE PIZZERIA con relativo immobile di competenza

attività avviatissima incrementabile
30044

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo IMMOBILE
COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino mq. 600 piazzale
fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto avviata ATTIVITÀ settore

ALIMENTARE - vero affare immobiliare/commerciale
12540

NORD SARDEGNA - AZIENDA operante nel settore
PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE BIOCOMBUSTIBILI

ricerca SOCIO per forte crescita e avviamento
nuovo impianto già realizzato - affare unico

investimento sicuro - trattative riservate
12536

PROVINCIA di LODI IMPRESA EDILE e STRADALE con
fatturato medio di € 2.000.000,00 - ben patrimonializzata -

iscrizioni SOA OG1 - 0G3 - OST - OS8 - OS18A - OS21 -
OS48 con iscrizione di € 650.000,00 - ottimizzata sui costi -

importanti appalti recentemente acquisiti esamina
proposte di cessione quote totali

30102

NAPOLI
IMMOBILE su DUE LIVELLI di circa mq. 2.000 

già con ottima rendita annua 
accetta proposte per vendita

12539

NOTO MARCHIO INTERNAZIONALE settore
EPILAZIONE - cedesi - società SRL FRANCHISOR
con oltre 16 affiliati in Italia - valuta proposte

12456

HINTERLAND di BRESCIA adiacente a SVINCOLI
AUTOSTRADALI vendesi IMMOBILE INDUSTRIALE e

COMMERCIALE di mq. 2.000,  mt. 6.50 sotto trave + ampio
soppalco + uffici di mq. 300 ed ampia area esterna 

per movimentazione automezzi recintata -
garantito ottimo investimento immobiliare 

12518

STRUTTURA di tre piani di circa 1.500 mq
indipendente già a reddito nel cuore 

di MAZARA del VALLO (TP) cedesi 

12468

SICILIA 
a ridosso della Valle dei Templi (AG) cedesi

STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA con PISCINA
in stile mediterraneo

In rinomata CITTADINA situata A SUD di TORINO
importante CENTRO RICAMBI operante a livello

nazionale ricerca SOCIO per ampliamento
operatività commerciale - investimento di sicuro

interesse con possibilità in futuro di cessione totale
12516

MILANO cedesi storica e rinomata AZIENDA
operante nel settore DISTRIBUZIONE ARTICOLI
MEDICO-SANITARI su tutto il territorio nazionale -

garantito ottimo investimento lavorativo
12505

Nel cuore del Cilento (SA) cedesi COMPLESSO
di circa 11.000 mq composta da RISTORANTE,
PIZZERIA, ANFITEATRO e DANCING BALERA

12504

Piccola ma storica 
AZIENDA BIELLESE PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER

ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso marchio registrato
(Biella Cloth) - copertura mondiale - clientela selezionata 
e fidelizzata Italia/Estero valuta cessione totale/parziale,

partner o joint-venture - vero affare 30069

BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA attività di
SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo - specializzata
in degustazioni per eventi cerimoniali privati, aziendali

oltre al servizio diurno e serale - ambiente caratteristico
storiche sale interne - ampio dehor privato

12358

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) collina di bassa quota
vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETA' IMMOBILIARE con annessi
RISTORANTINO di nicchia plurisegnalato, appartamento
signorile con vista mozzafiato oltre a B&B con 3 camere -

percorso turistico enogastronomico di primaria importanza -
clientela di livello

12302

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA specializzata
in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE del

PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione 

di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
creazione di ricettivo agricolo 12532

MEDIO ADRIATICO (MC) AGENZIA VIAGGI 
certificata UNI EN ISO altamente specializzata in
business travel - elevata professionalità - clientela
fidelizzata esamina la vendita anche graduale -

garanzia di affiancamento ed assistenza - acquisto
adatto per addetti del settore 30063

COSENZA 
centro storico RISTORANTE TRATTORIA - 50 coperti

in posizione ad alta visibilità - valuta proposte
12521

TOSCANA - LUCCA 
ottima opportunità per cessione CENTRO ESTETICO

in zona semicentrale attrezzata con macchinari
all’avanguardia - ottime condizioni causa

trasferimento 12498

PUGLIA - GARGANO (FG)
avviata SOCIETÀ di PRODUZIONE INFISSI

SERRAMENTI e CARPENTERIA METALLICA con
CAPANNONE di mq. 1.200 - valuta proposte

12484

Importante CITTADINA NORD MILANO (VA) 
comodo uscita autostradale nel CENTRO STORICO
vendiamo attrezzata ed arredata a nuovo attività

ARTIGIANALE di YOGURTERIA - vero affare
30107

MILANO cedesi totalmente o parzialmente
avviatissimo CENTRO FITNESS SPA PISCINA e

PALESTRA - spazioso e perfettamente attrezzato -
ambiente elegante e ben strutturato - garantita

ottima opportunità lavorativa
12517

LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,

appartamento privato, ampio parcheggio, 
piscina, bassi costi di gestione - opportunità

esclusiva per piccoli nuclei familiari 
12169

VILLAGGIO TURISTICO di circa mq. 70.000 
con spiaggia privata - APPARTAMENTI sul mare e

RISTORAZIONE con ottima rendita annua 
nel cuore del CILENTO (CAMPANIA) 

accetta proposte
12529

PROVINCIA di BERGAMO quarantennale attività di
INGROSSO UTENSILERIA ubicata in un importante

bacino industriale ed artigianale, enormi
potenzialità di crescita anche per il “privato” cedesi

causa mancato ricambio generazionale
30080

Elegante e moderno RISTORANTE PER EVENTI
e LOUNGE BAR - progettato da nota firma

dell’architettura con ottima attività e clientela -
ALLE PORTE di NAPOLI e NOLA cedesi

12496

NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di casa
vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione

naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto -
opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per

residenze private o aziendali 12339

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività
AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di

breve e lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza -
percorso naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria
importanza - opportunità di sicuro interesse per appassionati,

adatta alla trasformazione in residenze estive di pregio 12338

PROVINCIA di COMO su strada di fortissimo
passaggio grande visibilità cediamo EDICOLA

negozio con attività diversificate annesse tanto da
renderla unica nel suo genere - avviamento

trentennale - aggi dimostrabili superiori alla media
12526

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) cedesi SOCIETÀ SRL
dal 2006 nella gestione di CENTRO FISIOTERAPICO 
la struttura è completa di attrezzature/macchinari
piscina coperta - servizi - sviluppata su superficie

coperta di mq. 500 e area parcheggi
12543

MILANO zona NORD vendiamo AZIENDA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE con PROPRIO MARCHIO
INTERNAZIONALE di COMPLEMENTI di arredo e mobili di

design - esportazione 95% - clientela di alto livello 
12400

PROVINCIA di MILANO zona MONZA - cediamo 
SNC settore AUTOTRASPORTI CONTO TERZI

INTERNAZIONALE con ampissimo oggetto sociale
parco automezzi completo - clientela fidelizzata

ottimo affare - garantita assistenza
12451

ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con accesso
diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari - PIZZERIA

con forno a legna - BAR - unità abitativa in pannelli di
cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180 pergolati 

pista da ballo adiacente lungomare
12502

CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione centrale vendiamo
QUOTE SOCIETARIE di affermato STUDIO specializzato in

ELABORAZIONE BUSTE PAGA - CONTABILITA’ CONSULENZA del
LAVORO - DICHIARAZIONI FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA

circa 100 clienti fidelizzati - affiancamento garantito 
12449

Vendiamo BRAND ITALIANO settore MODA (ACCESSORI
MODA) con modelli unici ed elevato know how -

garantita assistenza - ampia rassegna stampa su riviste
settore moda e marchio conosciuto a livello mondiale 
si valuta anche la vendita di IMMOBILE eventualmente

trasformabile in STRUTTURA ALBERGHIERA 30104

PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno -
RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo
ALLEVAMENTO ANIMALI da cortile - suolo

complessivo 2 ettari - mq. coperti 400
12544

LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA AGRITURISTICA suolo
complessivo di 2 ETTARI con 300 ulivi - struttura centrale
(MASSERIA) mq. 460 con RISTORANTE 100 coperti,

dependance mq. 40, silos da adibire ad alloggi 12 mt. 
di altezza per mq. 20 - capannone di mq. 400 

pollai in muratura mq. 60 - ottimo stato 30110

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di
PANIFICIO PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre

ad IMMOBILE di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore
RIVENDITA PRODOTTI da forno in posizione centrale -
acquisto adatto a nuclei familiari per valida attività -
investimento richiesto al minimo valore di mercato 12464

ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR RISTORANTE
caratterizzato da un intenso passaggio pedonale 

turismo internazionale - impostazione diversificata - arredi
e attrezzature a norma - fatturato di sicuro interesse in

costante crescita - attività definitiva per dinamici nuclei
familiari - affiancamento garantito 12432

FINALE LIGURE (SV) in zona di forte passaggio con ampio
parcheggio vendesi importante BAR TABACCHI RICEVITORIA SISAL
Lottomatica - due sale tv sky, sala giochi, saletta privata, garage,
ampio dehors - clientela fidelizzata - lavoro tutto l’anno - ottimo

fatturato sempre in crescendo - richiesta adeguata - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

30099

ADIACENTE MILANO comodo autostrade
ricerchiamo SOCIO di CAPITALE per sviluppo attività
VENDITA STRUMENTI MUSICALI - ottimo portafoglio

clienti ampliabile - possibilità cambio sede con
apertura sale prova e studi di registrazione

30041

TRIESTE zona industriale - IMMOBILE INDUSTRIALE
POLIVALENTE - di mq. 875 composto da magazzino +
officina + laboratorio + area direzionale + mq. 600 di

area scoperta + impianto fotovoltaico di kw 33,6 -
struttura antisismica - ottimo prezzo

12458

FANO (PU) SOCIETÀ IMMOBILIARE vende due unità immobiliari
a reddito con le relative quote societarie - circa MQ 1.000

divisi in due campate - ampio piazzale adibito a parcheggio
reddito annuo percepibile pari ad € 77.000,00 oltre l’Iva

richiesta in linea con il valore di mercato
30021

DUE CAPANNONI di circa mq. 1.300 con spazi
esterni già a rendita in zona industriale 
e commerciale di CASALNUOVO (NA)

cedesi
12500

SAVONA
in posizione centralissima società cede avviato
PUNTO VENDITA PRODOTTI ITTICI SURGELATI

eventuale marchio in concessione
ottimo investimento lavorativo per famiglia

12349

CENTRO SARDEGNA a 20 minuti da OLBIA in LOCALITÀ
TURISTICA RINOMATA - si cede prestigioso RISTORANTE
PIZZERIA 300 coperti con ampi dehors - clientela

assodata - investimento di sicuro interesse - posizione
tipologia e avviamento unici nel suo genere 

12465

MILANO BRERA BAR BISTRO’ 
di 30 posti con dehors cedesi al miglior offerente 

o eventualmente si ricerca socio operativo 
di provata professionalità

30060

VALLE D'AOSTA località turistica di forte passaggio
STUPENDO CAMPEGGIO per gestione familiare 

con bar ristorante aperto al pubblico 
60% piazzuole occupate da clientela fissa 

buona redditività in crescita cedesi quote societarie
con lungo contratto di affitto 11769

PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITÀ cedesi
splendido BAR appena ristrutturato - 30 coperti interni
20 esterni con annesso LABORATORIO di PASTICCERIA
con attività di PANINOTECA GELATERIA e licenza per

tavola calda e prevendita tabacchi
12503

LECCE - nota e ben avviata GELATERIA BAR 
cedesi completamente arredata con 36 posti 

a sedere interni e 40 esterni - laboratorio 
attrezzato per la produzione di gelati e prodotti 

di pasticceria - ottimo giro d’affari
12482

MANTOVA PROVINCIA - cedesi avviatissima
RIVENDITA TABACCHI con RICEVITORIA

CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ecc - buoni aggi
incrementabili - richiesta molto interessante

12547

NOCETO (PR) vendiamo ATTIVITÀ specializzata nella vendita al
dettaglio di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e ACCESSORI per

MOTOCICLISTI - punto vendita ben organizzato con arredi pari al
nuovo - clientela fidelizzata - affiancamento garantito - minima

richiesta per valida attività adatta ad appassionati
12507

PROVINCIA RIMINI vendiamo CAPANNONE in D/7 caratterizzato 
da IMPIANTI tecnici idonei alla LAVORAZIONE di RIFIUTI PLASTICI -
ottima opportunità per addetti del settore - possibilità di cambio
destinazione d’uso - si valuta inoltre il subentro di un PARTNER per

sviluppi aziendali - inoltre si valuta l’affitto di locazione con
macchinari o senza 12434

STRUTTURA RICETTIVA di epoca Vanvitelliana
ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA)

cedesi 

12460

MATERACapitale della Cultura 2019 vendiamo
TERRENO di mq 10.000 frontestrada corredato di

autorizzazioni per la costruzione di AREA CARBURANTI,
MOTEL 80 camere con annesso RISTORANTE 
e PIAZZALE ideale per AREA SOSTA CAMPER

12442

MARANELLO (MO) - ATTIVITÀ ALBERGHIERA di NICCHIA
caratterizzata da ambienti in stile rustico elegante -

classificata in tre stelle superior - elevatissimo indice di
gradimento - occupazione pari al 70% - clientela

internazionale - arredi e attrezzature in ottimo stato -
locazione commerciale di lunga durata 12489

In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA RICETTIVA
immersa nel verde per rigenerare il corpo e la

mente - accetta proposte

12466

MODUGNO (BA) avviata AZIENDA AGRICOLA
estesa su 8 HA di cui 2 di serre oltre a mq. 500 

di CAPANNONI uso deposito - ottimo giro d’affari 
in pieno sviluppo valuta proposte di acquisto

30103

POCHI KM DA COSENZA - cedesi RISTORANTE
PIZZERIA completamente arredato e monito 

di attrezzature - 60 coperti interni + 40 esterni -
avviamento + muri - la struttura si presenta 

in ottime condizioni
12522

TOSCANA - FIRENZE valutiamo ingresso SOCIO
o vendita totale per ultradecennale ATTIVITÀ

di BOMBONIERE ARTICOLI REGALO 
ottima posizione con 8 vetrine e buon fatturato

dimostrabile
12520

BARI PROVINCIA RUVO di PUGLIA cedesi avviato
PANIFICIO con annessa ROSTICCERIA, SALUMERIA,

PIZZERIA, PASTICCERIA e BAR 
24 coperti interni + 24 in dehors - ottimo giro d’affari 

valuta proposte di acquisto
30106

ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con annesse
attività complementari in continua crescita - arredi 

in ottime condizioni - posizione estremamente
commerciale - buona redditività adatta a gestioni

dirette senza ausilio di collaboratori dipendenti
12506

Caratteristica TRATTORIA 
nel centro storico di SALERNO

con ottima rendita cedesi
12551

EMILIA ROMAGNA - vendiamo
STIRERIA INDUSTRIALE certificata
G.O.T.S. - consolidata attività ben

radicata nel territorio di
appartenenza - ricavi aziendali 
di sicuro interesse - attrezzature

complete in ottimo stato
12531

IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE
MILANO nel CENTRO STORICO

vendiamo con IMMOBILE attività 
di AFFITTACAMERE, recente

completa ristrutturazione con cura
dei dettagli - ottimo affare 

immobiliare / commerciale

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale -
buon volume d’affari adatto a

gestioni familiari - prezzo di
vendita anche dilazionabile - si
garantisce l’affiancamento

12533

CROAZIA nel parco naturale del
Velebit vendiamo MERAVIGLIOSI
APPARTAMENTI VISTA MARE

entrate indipendenti, climatizzazione
autonoma di riscaldamento e

raffrescamento, cortile di proprietà
con 1 posto macchina per ogni

appartamento
30101

TERRE MATILDICHE (RE) vendiamo
RISTORANTE BAR specializzato in

CATERING - tenuta estiva provvista di
350 posti a sedere oltre a 150 esterni

stile rustico - box cavalli -
intrattenimenti vari - richiesta irrisoria

appartamento per gestori 12508

SPILAMBERTO (MO) vendiamo
affermato SUPERMERCATO

ubicato in dinamico contesto
residenziale - utili superiori 

alla media - occasione
imperdibile per nuclei familiari

12418

TOSCANA VICOPISANO (PI) 
presso centro Vico EXPO si

valutano proposte per cessione
LOFT trasformabile come
IMMOBILE spazi artigianali

30071

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in

posizione di estremo interesse -
locale provvisto di ampio dehors
coperto - clientela selezionata -

affiancamento garantito
12405

MOLFETTA (BA) CORSO 
PRINCIPALE vicinanze stazione

cedesi elegante e
completamente rinnovato B&B
trasformabile in albergo di lusso 
7 camere - impianti autonomi -

avviato nel 2008 - ottimo
investimento  

12410

ALASSIO (SV) ottima posizione 
centro storico (budello) cedesi

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO - superficie
mq. 50 climatizzato - servizi wc -

doppie vetrine - canone locazione 
da concordare - nessun vincolo
per attività diversa - ideale per

società di franchising 12527

SEREGNO (MB) cedesi avviata
PIZZERIA D’ASPORTO con consegna

a domicilio - locale ampio e
perfettamente strutturato con

doppio forno a legna - ottimi incassi
documentabili - richiesta molto

interessante
12515

LIDO degli ESTENSI (FE)
ubicazione centrale di località
marina bandiera blu d’Europa

vendiamo o affittiamo BAR
CAFFETTERIA oltre 650 kg. di caffè

annui - opportunità introvabile
causa trasferimento 30022

Avviata attività 
di TABACCHI ALIMENTARI 

e RICEVITORIA LOTTO
in PROSSIMITÀ di SORRENTO (NA)

cedesi
12485

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
centro storico in zona di forte

passaggio vendiamo splendida
CARTOLERIA GIOCATTOLI

tutto nuovo e a norma 
ottima opportunità lavorativa 

vero affare! 12530

PROVINCIA di COMO 
ADIACENTE MILANO e uscita

autostradale vendiamo ENOTECA
avviata - splendido 

arredamento e ottima attività
ideale anche per giovani

12528

BIELLA posizione centrale adiacente
ipermercato, uffici pubblici ed istituti 

di credito cedesi storico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

48 posti + dehor per 20 
chiusura serale - richiesta irrisoria

sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare 30064

TERMOLI zona residenziale cedesi
nuovissimo CENTRO ESTETICO

completamente arredato 
ed attrezzato con macchinari 

per trattamenti viso-corpo
0valuta proposte 

12443

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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