
10238 - RISTORANTE HOTEL in MOLDAVIA città 
BRICENI - prezzo interessante e modico - stabile 
di mq. 900 con terreno adiacente e parcheggio 
di mq. 2.000 - bar cucina e sala da pranzo 
per 200 posti - sala biliardo - 8 camere + 
bagni - bosto bellissimo vicino al bosco - affare 
irripetibile!!
10345 - PROVINCIA MILANO vicinanze 
Cormano cediamo con o senza IMMOBILE 
splendido BAR RISTORANTE - location su 2 livelli 
+ terrazza - ideale per professionisti del settore 
od imprenditori
10734 - COLLI EUGANEI (PD) RISTORANTE con 
LOCANDA di 5 camere - 150 coperti interni più 
splendido dehors per 100 posti - IMMOBILE 
di PROPRIETA’ tenuto bene - conosciuto per la 
qualità del lavoro svolto - esamina proposte 
di cessione
10736 - IN NOTA LOCALITA’ BRIANZOLA (MB) 
cediamo in stabile d’epoca PRESTIGIOSO 
RISTORANTE PIZZERIA mq. 250 - ottimo affare
10755 - MILANO posizione popolosa cediamo 
SPLENDIDO BAR RISTORANTE PIZZERIA 
TABACCHI - incassi elevatissimi suoperiori alla 
media - ideale per famiglia
10765 - MILANO cedesi avviatissima 
TRATTORIA PIZZERIA con forno a legna - 
ottimamente strutturata con ampi spazi 
interni - ubicazione centrale - canone d’affitto 
vantaggiosissimo - trattative riservate
10775 - MONTAGNE OLIMPICHE (TO) VILLA 
ideale per location ricevimenti e/o B&B - bel 
salone panoramico con pavimenti in marmo - 
ampio giardino cedesi
10784 - TOSCANA zona strada del vino Chianti 
dei Colli Fiorentini si valuta la cessione di 
RISTORANTE TIPICO vecchia trattoria con buon 
incasso annuale - trattativa riservata
10786 - APPENNINO TOSCO-EMILIANO   (MO) 
RISTORANTE PIZZERIA MANEGGIO su 45 km. di 
piste nazionali di sci di fondo e sulle cartografie 
delle principali ippovie - IMMOBILI e TERRENI 
di proprietà
10795 - PIEMONTE - PROVINCIA TORINO 
RISTORANTE SELF-SERVICE mq. 400 + ampi 
dehors estivi - locale nuovo e curato - ottimo 
avviamento
10797 - TOSCANA in nota località termale si 
valuta la cessione di HOTEL ***con 41 camere 
ampliabili ad oltre 50 con ulteriore piccolo 
investimento - fatturato e richiesta interessanti 
- trattativa riservata
10803 - PROVINCIA DI MILANO CORMANO 
cediamo in centro paese posizione commerciale 
unica attività di RISTORANTE BAR PIZZERIA 
completamente attrezzato ed arredato a nuovo 
- lavoro incrementabile - ideale anche per giovani
10805 - PROVINCIA DI VICENZA stupenda 
PIZZERIA RISTORANTE di oltre mq. 450 - 
IMMOBILE di PROPRIETA’ indipendente con 
impianti a norma e valorizzato con dettagli di 
pregio esamina proposte di cessione
10812 - VICENZA STUPENDO RISTORANTE 
di mq. 800 - posti a sedere 280 - impianti 
ed attrezzature moderne e tecnologiche 
- IMMOBILE in leasing IN POSIZIONE  
COMMERCIALE STRATEGICA - ESAMINA 
PROPOSTE DI CESSIONE TOTALE
10818 – RAVENNA  GELATERIA DA PASSEGGIO 
con apertura annuale valuta la cessione - affitto 
di locazione appena rinnovato ad ottime 
condizioni - margini di guadagno idealI per 
piccolo nucleo familiare con minima esperienza
10819 - MODENA PROVINCIA avviamento 
decennale di PIZZERIA e ROSTICCERIA 
d’ASPORTO con servizio catering - posizionata 
su statale di forte passaggio con parcheggio 
privato - AFFARE
10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI 
stupenda struttura ALBERGHIERA **** - ampi 
saloni ristorazione per 400 persone + 
sale conferenze + chiesa di PROPRIETA’ in 
CONVENTO del ‘600 restaurato e ristrutturato 
- area chiusa di mq. 9.000 - società valuta la 
vendita totale
10846 - TOSCANA in rinomata località della 
VERSILIA (LU) si valuta la cessione di HOTEL 
*** a 100 mt. dalla spiaggia - ottimo incasso 
annuale - consolidato da oltre 30 anni di attività 
- trattativa riservata
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10745 - MONCALVO D’ASTI (AT) RISTORANTE 
PIZZERIA con forno a legna BAR 150 posti interni 
climatizzati - 2 sale banchetti + dehors di 50 
posti coperti - alloggio gestori adiacente - richiesta 
adeguata al suo valore - possibilità gestione a riscatto

10824 - PROVINCIA di PAVIA RISTORANTE PIZZERIA 
180 posti interni climatizzati - 2 ampissimi parcheggi 
privati anche per autoarticolati in prossimità di 
attrazioni sportive internazionali - ottimo fatturato - 
richiesta modica - lavoro tutto l’anno

10831 - PROV. SV AZIENDA AGRITURISTICA nel Geo parco del Beigua 
- casale ristrutturato, 5 appartamenti indipendenti + zona in comune, 
appartamento gestori e parcheggi privati, riscaldamento a termoconvettori  
- a pochi km. da Albissola, Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà coltivati 
a uliveto / frutteto ed ortaggi vendesi causa trasferimento all’estero

10835 - MILANO - vicinanze uffici REGIONE 
LOMBARDIA BAR affiliato a catena internazionale 
- ampie superfici ed enormi potenzialità - si valuta 
eventuale gestione a riscatto

10843 - ADIACENTE MILANO IMMOBILE 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  

10872 - CENTRALISSIMO di IMPORTANTE CITTADINA 
provincia MILANO cedesi con ampie superfici 
rinomata GELATERIA con annesso laboratorio

10746 - SAINT VINCENT (AO) BAR TAVOLA FREDDA 
con licenza di SALA GIOCHI CALCIO SCOMMESSE 
GRATTA e VINCI, SUPERENALOTTO e vari giochi 
annessi - ottimo investimento

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

10833 - PROVINCIA BERGAMO in centro commerciale 
in forte crescita unico cedesi in posizione strategica 
attività di BAR TAVOLA FREDDA FOOD HAPPY HOURS

10836 - ALESSANDRIA - PUB in stile CARAIBICO di 
circa mq. 200 su 2 piani - avviamento di 5 anni - poco 
distante dal centro città - senza problemi di disturbo, 
ampio parcheggio adiacente e dehors cedesi a prezzo 
molto interessante - garantita assistenza

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-ROMAGNOLE 
incantevole contesto paesaggistico collinare si cede area 
di oltre mq 160.000 con strutture di elevato pregio in 
stile rustico elegante - torre medievale adibita a ricettivo - 
investimento adatto anche per eventuali sviluppi immobiliari

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

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 - unica gestione da 23 anni

10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE SOCIETA’ PARCO 
VACANZE + STABILIMENTO BALNEARE con BAR 
RISTORANTE - massima disponibilità e collaborazione

10834 - Statale Varesina ADIACENTE SARONNO (CO) 
RISTORAZIONE - arredamento splendido - attrezzature 
completissime - ampi spazi con possibilità di estivo 
esterno ne fanno una proposta unica nel suo genere 
- garantito contratto di affitto nuovo - ampi parcheggi

10842 - PROVINCIA DI MILANO RISTORANTE 
PIZZERIA trentennale posizionata su strada di 
enorme passaggio, 100 posti interni + 150 esterni 
- buoni incassi con possibilità di notevoli incrementi 
cedesi causa mancato cambio generazionale

10859 - NEL CORSO PRINCIPALE di IMPORTANTE 
CITTADINA BRIANZA MILANESE con ampie superfici 
cedesi ROSTICCERIA GASTRONOMIA PIZZERIA 
d’ASPORTO e NON

11022 - ROMA cedesi PRESTIGIOSO e GRANDE 
RISTORANTE WINE-BAR - ottimamente strutturato 
con ampio dehors estivo - buoni incassi ampiamente 
incrementabili - trattative riservate
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10402 - VERONA PROVINCIA cedesi avviato
RISTORANTE PIZZERIA con ampi spazi interni e grande
veranda estiva + CAPANNONE e sovrastante
appartamento

10693 - LAGO MAGGIORE provincia di VARESE vista
lago in importante cittadina cediamo SPLENDIDO
RISTORANTE ubicato in villa del '700 - circa 40/50
posti - arredamento di gran classe - VERO AFFARE

10748 - BUSTO ARSIZIO (VA) cediamo splendido BAR
RISTORANTE PIZZERIA - arredamento ed attrezzature
nuovissime - ottimi incassi superiori alla media - ideale
per famiglia

10891 - TOSCANA nei pressi di uno dei borghi più belli
della provincia SENESE si valuta cessione di
AGRITURISMO operativo da 10 anni con ricavi derivati
da produzione propria e turismo prevalentemente
straniero - oggetto unico nel suo genere - trattativa
riservata

10892 - PROVINCIA TOSCANA zona turistica si valuta
cessione di prestigiosa VILLA, con 2 ettari di terreno,
trasformata in AGRITURISMO mantenendo le
caratteristiche originarie - oggetto unico nel suo
genere - trattativa riservata

10980 - BUSTO ARSIZIO (VA) posizionato sotto portici
zona residenziale cediamo BAR TAVOLA FREDDA
di circa mq. 110 - posti 60 - ottimo arredamento-
ideale per famiglia - incassi molto incrementabili -
richiesta minima

11041 - TORINO RISTORANTE in zona MOLE cerca socio
operativo / finanziatore - locale impostato sulla
valorizzazione della cucina tipica piemontese
con target clientela medio alto - si valuta eventuale
affitto d'azienda o cessione totale

11051 - IN RINOMATA LOCALITA' TERMALE provincia di
VITERBO cedesi prestigioso e grande AGRITURISMO con
AZIENDA AGRICOLA ottimamente ubicata su strada di
grande percorrenza - IMMOBILE  di recente
ristrutturazione e finemente  affrescati in stile etrusco
- richiesta interessante - trattative riservate

11060 - ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB) importante
STRUTTURA ALBERGHIERA polivalente con 29 camere, 63 posti
letto con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati - superficie mq.
230 a piano su 7 piani fuori terra, ottimo stato di conservazione
(anno di costruzione 1972) e operativo esamina proposte per
la vendita totale a prezzo inferiore al valore di perizia

11142 - PROVINCIA PESARO URBINO OCCASIONE
IRRIPETIBILE si cede BAR da avviare con immobile 
di pertinenza direttamente sul lungomare 
di FANO (località con bandiera blu) si valuta 
affitto d'azienda a riscatto

11153 - VENDESI prestigiosa VILLA con ampio
giardino zona centralissima a SANTA MARGHERITA
(GE)

11156 - CASALPUSTERLENGO (LO) posizione strategica
con appartamento soprastante cedesi avviato
BAR TRATTORIA GRIGLIERIA di mq. 250 - attività 
storica - affitto modico - vero affare per famiglia

11159 - PROVINCIA di COMO cediamo comodo
principali arterie di comuncazione ed ubicato in nuovo
centro direzionale / commerciale / residenziale
SPLENDIDO BAR diurno / serale  con ampio spazio
esterno - incassi superiori alla media

11160 - LOCALITA' TURISTICA estiva/invernale CONFINE
con la SVIZZERA (CO)  a circa 1.000 mt di altitudine
cediamo avviata attività in posizione centralissima
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN con produzione
propria - completamente attrezzata ed arredata -
possibilità di incremento fatturato

11161 - COMO posizione di fortissimo passaggio e
grande visibilità cediamo BAR TAVOLA CALDA con
annessa SALA SLOT - ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili - ideale per conduzione familiare

11165 - MODENA PROVINCIA cediamo storico BAR
diurno con chiusura domenicale in contesto centrale -
ampio dehors coperto - clientela selezionata - buon
volume d'affari - attività definitiva per nucleo
familiare

11168 - ALESSANDRIA posizione centralissima cedesi
per motivi familiari nuovissimo RISTORANTE PIZZERIA
con forno a legna - 80 posti + dehors estivo di 20 -
locale di tendenza e polivalente completamente
climatizzato - ottimo avviamento documentabile -
richiesta inferiore al suo valore

11174 - PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo SOCIO
per espansione franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni nazionali e
internazionali SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel
suo genere specializzato in consegne a domicilio di prodotti
da forno con importante parco auto per le consegne

10823 - PIEMONTE nota località 
PROVINCIA VERCELLI stupenda struttura
ALBERGHIERA **** - ampi saloni
ristorazione per 400 persone 
+ sale conferenze + chiesa di PROPRIETA'
in CONVENTO del '600 restaurato e
ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000
società valuta la vendita totale
10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE
SOCIETA' valuta la cessione di quote 
di PARCO VACANZE + STABILIMENTO
BALNEARE con BAR RISTORANTE
massima disponibilità e collaborazione
10831 - PROVINCIA DI SAVONA AZIENDA
AGRITURISTICA nel Geo parco del Beigua
splendido casale recentemente
ristrutturato, 5 appartamenti indipendenti
+ zona in comune, appartamento gestori 
e parcheggi privati, riscaldamento a
termoconvettori  - posizione panoramica
valle e mare a pochi km. da Albissola,
Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà
coltivati a uliveto / frutteto ed ortaggi
vendesi causa trasferimento all'estero
10846 - TOSCANA in rinomata località
della VERSILIA (LU) si valuta la cessione 
di HOTEL *** a 100 mt. dalla spiaggia
ottimo incasso annuale
consolidato da oltre 30 anni di attività
trattativa riservata
10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-ROMAGNOLE
incantevole contesto paesaggistico
collinare si cede area di oltre mq 160.000
con strutture di elevato pregio in stile
rustico elegante - torre medievale adibita
a ricettivo - investimento adatto anche 
per eventuali sviluppi immobiliari
10869 - TORINO CENTRO zona musei
cediamo SELF-SERVICE RISTORANTE
PIZZERIA - 250 coperti - ottimo avviamento
locale storico - si valuta eventuale 
ingresso SOCIO
10874 - PROVINCIA DI NOVARA vicinanze
Malpensa e Lago Maggiore vendesi
attivita' di 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
10972 - CENTRO ITALIA - RIVIERA
ABRUZZESE (TE) si cede moderno
RESIDENCE TURISTICO - impareggiabile
vista mare - località bandiera blu d'Europa
borgo indipendente con finiture da prima
casa - ottimo investimento per tour operator
11019 - PROVINCIA DI CREMONA storica
TRATTORIA in ottima posizione
commerciale - struttura indipendente
adatta a nucleo familiare o società
ottimi incassi con notevole potenzialità
serale cedesi
11023 - TOSCANA vicinanze PISA si valuta
la cessione di LAGHETTO di PESCA
SPORTIVA con BAR RISTORANTE con ampio
spazio all'aperto, parcheggio - possibilità
di notevole ampliamento per altri eventi
trattativa riservata
11037 - ITALIA - LA SPEZIA famosa località
turistica 5 TERRE fronte mare centro
storico cediamo storico e conosciuto
RISTORANTE - 120 posti + dehors
ottimo giro d'affari - richiesta adeguata 
al suo valore e alle potenzialità 
di lavoro annuale
11044 - In posizione strategica di NOTA
LOCALITA' TURISTICA ALTA LOMBARDIA
(SO) con comodità parcheggio cedesi
storica attività di BAR GELATERIA
BRUSCHETTERIA - produzione propria
11047 - TOSCANA nelle immediate
vicinanze di SAN MINIATO (FI)  si valuta
la cessione di caratteristico RISTORANTE

con apertura serale - buon incasso
prezzo interessante causa problemi familiari
11053 - EMILIA ROMAGNA - PARMA si cede
RISTORANTE in ubicazione strategica
unico servizio diurno - circa 25.000 coperti
annui - ottimo acquisto per nucleo
famigliare capace - possibilità di alloggio
11054 - RIMINI PIZZERIA PIADINERIA
GASTRONOMIA con 70 posti a sedere 
in dinamico contesto commerciale 
di tipo annuale - si valuta la cessione
adatta come attività definitiva
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