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10224 - GAMBOLO’ (PV) vendesi DELIZIOSO RISTORANTE di 50 coperti
con giardino, dehors privato per 30 coperti – completamente nuovo e
a norma - ottimo investimento lavorativo

10376 - ROMA cediamo RISTORANTE PIZZERIA BRACERIA - ampi spazi
interni ed esterni, completamente a norma - ottimo giro d'affari -
richiesta € 30.000,00 contanti trattabile rimanente dilazionato

10862 - Si cede rinomato ISTITUTO di BELLEZZA in PROVINCIA di MODENA
- attività caratterizzata da ambiente di importanti dimensioni -
organizzato per taglio capelli, estetica e benessere - acquisto ideale per
creazione di spa o centro massaggi

10889 - FAENZA (RA) vendiamo avviato RISTORANTE OSTERIA - 80 posti
a sedere divisi in accoglienti e suggestive salette in stile medievale -
plateatico estivo - aperto pranzo e cena tutto l'anno - ottima opportunità
per nucleo familiare

10925 - PROVINCIA di RAVENNA vendiamo prestigiosa e redditizia
DISCOTECA - ambiente raffinato - ottimo lavoro con intrattenimento
danzante, eventi aziendali, culturali e privati con servizio di ristorazione
- richiesta modica rispetto al reale valore

11215 - Rinomata ACCADEMIA di FORMAZIONE PROFESSIONALE PRIVATA
accreditata dalla regione Lazio valuta concrete proposte d'acquisto -
quote totali o parziali - trattative riservate

11330 - A PENNABILLI nell'entroterra riminese (RN),cediamo unità
immobiliare di 600 mq con attività di RISTORAZIONE PIZZERIA oltre a
DISCOTECA e TABACCHI - il locale  ristrutturato nel 2008 si presta a
innumerevoli opzioni

11333 - ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA (VA) antistante centro
commerciale cediamo con anticipo di soli € 180.000,00 splendido
RISTORANTE completamente attrezzato ed arredato a nuovo - circa 600
mq in edificio di pregevole fattura - ampi spazi esterni per estivo -
possibilità di realizzare centro sportivo - circa 1.600 coperti settimanali

11403 - Provincia MILANO direzione NOVARA in importante cittadina
vero affare cediamo ventennale CENTRO ESTETICO SOLARIUM BENESSERE
- importanti incassi superiori alla media - clientela fidelizzata - garantita
assistenza - ideale per nucleo familiare o per grossa azienda

11438 - BERGAMO CENTRALISSIMO cedesi completamente ristrutturato
BELLISSIMO BAR TAVOLA FREDDA con enormi potenzialità

11467 - PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITA' di RISTORAZIONE -
PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO - ampi spazi interni ed esterni -
piscina - posizione panoramica incantevole - clientela sia business  che
per eventi e cerimonie oltre che per turismo balneare - ottimo affare
commerciale/immobiliare. Utilizzabile anche come residenza di pregio

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

11584 - VICINANZE CASELLO OVADA (AL) SP per Alessandria SPLENDIDO
RISTORANTE GRIGLIERIA BAR completamente nuovo con abitazione
attigua su due livelli - elegantemente arredata e corredata, ampio
giardino, superfici edificabili, parcheggio privato vendesi attività ed
immobile - affare irripetibile - pagamento molto dilazionato

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

11713 - IMPORTANTE CITTADINA adiacente BERGAMO in posizione
strategica con ampie superfici cedesi attività di CALZATURE PELLETTERIA
con OUTLET

11142A) FANO (PU) OCCASIONE IRRIPETIBILE - cerchiamo GESTORE per
BAR direttamente sul lungomare - RICHIESTA MINIMA
11142B) FANO (PU) vendiamo con o senza immobile BAR direttamente
sul lungomare - RICHIESTA INTERESSANTE

11912 - In rinomata località PROVINCIA BRESCIA cedesi grande e ben
strutturato LOCALE SERALE con intrattenimento e musica dal vivo -
possibilità di apertura giornaliera - ampio dehors estivo - richiesta
interessante

11920 - FRANCAVILLA FONTANA (BR) vendesi OPIFICIO completo di mezzi
e attrezzature - superficie coperta 700 mq circa su suolo di 1 HA - incluse
licenze e autorizzazioni

11933 - PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti di alta qualità
vegani e biologici ubicata nel NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore su strada di forte passaggio veicolare con ampi parcheggi
cedesi garantendo affiancamento, know-how, incassi elevati e personale
esperto

9972 - VICINANZE LEGNANO (VA) cediamo BIRRERIA con avviamento ultra
ventennale, molto conosciuta e con buon giro d'affari incrementabile con
apertura anche diurna - apertura serale - circa 130 posti
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