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11785 - A 30 km. da MILANO provincia PAVIA STUPENDA DISCOTECA di
ampie superfici polivalenti interne / esterne - splendido giardino
attrezzato - omologata per 700 persone cedesi a prezzo interessante

11781 - PROVINCIA VERONA STUPENDA struttura polivalente di MQ 1.300
adibita a PALESTRA RIABILITATIVA - CENTRO DIMAGRIMENTO - CENTRO
ESTETICO - PISCINA RIABILITATIVA con relativa SPA - importanti
potenzialità di fatturato cedesi a prezzo di saldo

11779 - PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI in meravigliosa 
località turistica vendesi noto RISTORANTE sul porto con 75 coperti circa
- elegantemente arredato e dotato di attrezzature perfettamente
funzionanti

11777 - PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di RISTORAZIONE con IMMOBILE
di pertinenza - oltre 26.000 coperti annui - ampio dehors coperto, parcheggio
per 20 posti auto - attrezzature perfette - posizione strategica - imperdibile
per nuclei familiari - possibilità di appartamento comunicante

11773 - NOVATE MILANESE (MI) in importante centro commerciale
presso distributore carburanti cediamo IMPIANTO AUTOLAVAGGIO
AUTOMATICO - ideale per conduzione familiare con incassi molto
incrementabili

11771 - PROVINCIA DI VARESE zona Saronno posizione di grande
passaggio e visibilità cediamo SPLENDIDO BAR GELATERIA con
laboratorio - immagine di prestigio - ottimi incassi incrementabili - ideale
per nucleo familiare

11755 - FIDENZA (PR) posizione centralissima cediamo BAR con
LABORATORIO di PRODUZIONE PASTICCERIA adatto anche alla
preparazione di pasti - locale diurno in stile elegante provvisto di comodo
plateatico estivo - imperdibile offerta

11744 - ALBA ADRIATICA (TE) lungomare cediamo AFFERMATA
attività di BAR con piccola RISTORAZIONE diurna e serale con palco
per musica dal vivo - affare reale ed impedibile

11733 - BERGAMO in primario centro commerciale fronte aeroporto
internazionale cedesi splendido RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a legna
- 120 posti - elegantemente arredato e corredato - sicuro investimento
per professionisti del settore - aperto 360 gg. anno - orario 07.30 - 22.0

11705 - IN IMPORTANTE CAPOLUOGO di PROVINCIA LOMBARDO cedesi
con o senza IMMOBILE storica e rinomata PASTICCERIA di fine '800 -
disposta su mq. 300 complessivi - ottimo fatturato

11452 - CAGLIARI HINTERLAND vendiamo - in CENTRO STORICO fronte
piazza - PRESTIGIOSO IMMOBILE mq. 1000 - CATEGORIA D/5 - locato a
primario istituto bancario - OTTIMO INVESTIMENTO - RENDITA GARANTITA
- max riservatezza

11762 - ROMA CENTRO cedesi SPLENDIDO e particolare RISTORANTE -
posizione unica e panoramica - arredamento ed attrezzature di alto
livello - ampio parcheggio privato

11752 - GERMANIA DUSSELDORF cedesi prestigioso RISTORANTE  -
MARKET ITALIANO via di alto passaggio pedonale - avviatissimo
incrementabile - trattative riservate

11675 - TOSCANA in nota località della Versilia (LU) si valuta la cessione
di RISTORANTE noto per ritrovo  prediscoteca con importante fatturato -
eventuale vendita dell'immobile o contratto di affitto favorevole -
proposta molto interessante

11543 - NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività ultratrentennale di RISTORAZIONE
per banchetti, nozze, eventi - molto conosciuta per il servizio e la qualità -oltre 600 coperti suddivisi
su 2 sale polifunzionali - pregiato immobile di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000 - enormi
potenzialità di sviluppo con l'incremento dell'attività di ristorazione e con l'inserimento di iniziative
diversificate come l'alberghiero cedesi causa mancato ricambio generazionale

11619 - EMILIA ROMAGNA SOCIETA' con esperienza ventennale nella
FORMAZIONE LINGUISTICA AZIENDALE ad alto livello di professionalità
ed innovazione con primaria clientela - ottima redditività e proposta
commerciale di forte impatto

11700 - MACUGNAGA MONTEROSA (VB) cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada provinciale - consolidata clientela -
ottima redditività e potenziale sviluppo - superficie di mq. 20.000 - di
proprietà

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

11756 - SALENTO (LE) cediamo SPLENDIDO RISTORANTE avviato nel 2005
completamente ristrutturato ed arredato - edificio storico con spazio
esterno attrezzato - dotato di cucina ed attrezzature perfettamente
funzionanti - dispone di 70 coperti interni e 60 esterni

11604 - ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare SOCIETA' esamina
proposte per cessione di BAR RISTORANTE PIZZERIA - locale storico
completamente rinnovato con due ampi dehors coperti e giardino privato -
ampia disponibilità di trattativa con possibilità di eventuale gestione con
riscatto
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