
13131 - PINETO (TE) vendiamo storica attività di BAR
TABACCHERIA SALA SLOT con RISTORAZIONE a modi
SELF-SERVICE – lavoro tutto l’anno con AZIENDE
ubicate in zona industriale/commerciale – oltre ad
immobile commerciale/residenziale di pertinenza –
attività adatta a nuclei familiari

13143 - PROVINCIA DI COMO vicinanze confine svizzero
vendiamo con IMMOBILE attività di RISTORANTE
PIZZERIA DISCOTECA TABACCHI - ampie superfici
commerciali e residenziali (3 appartamenti) rendono
l’opportunità unica nel suo genere ed un ottimo
investimento commerciale / immobiliare

13144 - HINTERLAND di MILANO vendesi avviato RISTO-
PUB TAVOLA CALDA ottimamente strutturato con ampi
spazi interni ed esterni - ottimi incassi dimostrabili -
affitto molto contenuto - richiesta estremamente
interessante

13145 - SPAGNA GRANCANARIA - PLAYA DE MELENARA -
società vende prestigioso RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
con acceso diretto alla spiaggia - locale conosciuto e famoso
con ottimo incasso e ampio margine di guadagno - 80 posti
a sedere - ideale per famiglia - sicuro investimento
lavorativo - richiesta inferiore al valore

13150 - CAMPANIA - PROVINCIA di SALERNO
vendesi IMMOBILE con RISTORANTE e B&B
immerso nel verde con ottimo fatturato e
finemente arredato e rifinito

13153 - ALTA VALLE DEL TEVERE (PG) vendiamo storica
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE con annesso PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMMERCIALE ED ABITATIVO - oltre ad AREA
EDIFICABILE in RICETTIVO ALBERGHIERO - opportunità
esclusiva per investitori lungimiranti - contattaci per
ulteriori informazioni

13154 - CREMONA CENTRO - cedesi avviato BISTROT
COCKTAIL BAR ottimamente strutturato con ampio
dehors estivo coperto - buoni incassi notevolmente
incrementabili - garantito ottimo investimento
lavorativo

13166 - IN NOTA LOCALITA’ DELL’ALTA BRIANZA
MONZESE cedesi bellissimo e caratteristico
RISTORANTE - locale ottimamente strutturato con
notevoli incassi documentabili - trattative riservate

13169 - PUGLIA - LITORANEA TARANTINA - CAMPING di
mq. 40.000 direttamente sul mare - 14 unità
TRILOCALI mobili - MARKET - 1 locale commerciale - 1
PIZZERIA - circa 300 PIAZZOLE - annessa VILLA circa
mq. 200 - impianti a norma - valuta proposte di
cessione

13176 - PERUGIA cediamo importante SPACCIO AZIENDALE e FRANTOIO
OLEARIO compreso di IMMOBILE MULTIFUNZIONALE - azienda divenuta
sinonimo di eccellenza made in Italy caratterizzata dalla qualità dei
prodotti proposti - fatturato superiore a € 1.000.000 - investimento di
sicuro interesse adatto ad imprenditori patrimonializzati o per società
commerciali interessate ad un centro pilota per distribuzioni
internazionali di prodotti alimentari artigianali di qualità

13183 - MILANO zona Bovisa cedesi avviato BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale ottimamente
strutturato e discretamente spazioso con oltre 20
posti a sedere interni - richiesta estremamente
vantaggiosa

13184 - PROVINCIA di TRENTO stupendo
RISTORANTE PIZZERIA con immobile di proprietà
di circa 1.000 mq - completamente a norma -
ottimi risultati economici - quaranta anni di attività
- 900 mt slm - possibilità di ulteriore sviluppo
cedesi totalmente

13185 - PUGLIA - TRINITAPOLI (BT) - HOTEL 3
STELLE di recente costruzione - 14 camere al 1°
piano + garage - appartamento mq. 150 al 2°
piano - RISTORANTE al piano terra 210 coperti -
unica struttura nella zona - ottimo giro d’affari

13188 - BASILICATA - MATERA ZONA SASSI -
cedesi splendido RISTORANTE 50 coperti + 40
esterni - locale storico con volte in roccia -
completamente ristrutturato - giro d’affari
annuo € 280.000

13189 - PUGLIA BARI in zona residenziale cedesi
ENOGASTRONOMIA presente da oltre 60 anni con
pregiata selezione di prodotti - possibilità di
usufruire di spazio esterno per degustazione - giro
d’affari annuo circa € 150.000

30514 - Tra SALUZZO e CUNEO - VALLE VARAITA - in centro
paese vendesi BAR CAFFETTERIA ENOTECA - ampie superfici,
circa mq. 200, predisposto per ristorazione - ottimi incassi
volendo ancora incrementabili (tabaccheria) - si assicura
contratto nuovo 6+6 anni con canone modicissimo - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

30655 - BRUGHERIO (MB) posizione
centralissima vendiamo BAR-CAFFETTERIA-
RICEVITORIA SISAL con avviamento
quarantennale - ampie superfici - ideale per
conduzione familiare - VERO AFFARE!!!

30660 - PROVINCIA di COMO comodo
autostrada zona Lomazzo vendiamo con
IMMOBILE PIZZERIA RISTORANTE unica nel suo
genere con gestione professionale - ottimi
incassi incrementabili

30661 - BRASILE - STATO ESPIRITO SANTO -
VITO’RIA vendiamo a prezzo irrisorio
RISTORANTE specializzato CUCINA ITALIANA -
garantito supporto anche per inesperti - VERO
AFFARE

30712 - TOSCANA in grazioso borgo entroterra
PISANO proponiamo TISANERIA SALA da THE
disposta su 2 piani in caratteristica piazzetta
medievale - ottima opportunità causa
trasferimento

30713 - TOSCANA LIVORNO in zona centrale
proponiamo la vendita di PUB caratteristico con
incassi buoni ampliabili con apertura anche
diurna - ottima opportunità causa
trasferimento  

30714 - MILANO FIORI - ASSAGO (MI) vendesi
prestigioso e grande BAR TAVOLA CALDA - locale
ottimamente strutturato con ampio spazio interno
ed esterno - notevoli incassi documentabili -
richiesta estremamente vantaggiosa

30715 - IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica vendesi
AGRITURISMO con RISTORAZIONE - IMMOBILE di
PROPRIETA’, terreno adiacente di mq. 3.810 - sicuro
investimento - si cede causa pensionamento

30728 - IN NOTA LOCALITA’ dell’ALTA BRIANZA
monzese (MB) cedesi  avviatissimo BAR GELATERIA
TAVOLA FREDDA - locale ottimamente strutturato con
ampio spazio interno ed esterno - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - richiesta estremamente
vantaggiosa

13152 - REGGIO EMILIA CENTRO -vendiamo prestigiosa
WINE BAR specializzata in somministrazione di
PRODOTTI D’ECCELLENZA INTERNAZIONALI - unico
servizio serale - clientela di fascia alta - bassi costi di
gestione - elevati margini di guadagno in ambiente
contenuto e caratteristico

13182 - NAPOLI BAGNOLI cedesi avviato ed
affermato RISTORANTE PIZZERIA appena
ristrutturato

30186 - RECOARO TERME (VI) - PALAZZINA di circa mq. 1.000
attualmente parzialmente occupata da stupendo BAR PUB RISTORANTE
/PIZZERIA con oltre 100 coperti interni + 70 su stupenda terrazza e
12 appartamenti in parte da ultimare e di diverse tipologie – si
esaminano le seguenti proposte: acquisto totale, acquisto parziale,
affitto d’azienda, acquisto azienda ed eventuale immobile ad uso
abitativo – ottima opportunità

30706 - CALABRIA - MENDICINO (CS) importante
crocevia a 6 Km. da Cosenza - cedesi GELATERIA
CAFFETTERIA completamente attrezzata con gazebo 30
posti - - locazione mensile bassa - ottima opportunità
lavorativa - RICHIESTA MINIMA

30731 - FERRARA CENTRO si esamina la vendita
contestuale o separata di due affermate attività
di BAR e DEGUSTERIA  - arredi rinnovati -
posizioni di sicuro interesse - ottima soluzione
per nuclei familiari

30734 - TOSCANA - LIVORNO sulla passeggiata a
mare proponiamo BELLISSIMO ed ampio locale
RISTORATIVO con dehors di 160 posti a sedere -
ottimo incasso incrementabile - opportunità causa
mancato ricambio generazionale

30738 - RIMINI vendiamo BAR TABACCHI caratterizzato
da ambiente di grandi dimensioni - clientela
diversificata - ampio dehors riscaldato -
intrattenimento ludico diversificato posizione
strategica - unica gestione storica - acquisto adatto per
nuclei familiari

30770 - PUGLIA - MARINA DI LESINA -  GARGANO (FG)
cedesi HOTEL 33 camere (ampliabile) su tre piani con
ristorante per 150 coperti e spiaggia privata con accesso
diretto - insiste su un suolo di 4 ettari con pineta di
proprietà dove è possibile realizzare ulteriori unità di
alloggi e impianti sportivi si valutano proposte di cessione
totale

30821 - CALABRIA CATANZARO vicinanze svincolo
super strada in stazione di servizio carburanti
cedesi BAR CAFFETTERIA di mq. 80 circa - avviato
da quattro anni - 20 coperti interni, sala slot con
domanda per rilascio licenza tabacchi

30824 - VERBANIA (VB) vendiamo in posizione
collinare a circa 500 mt. dal centro storico
RISTORANTE PIZZERIA completamente attrezzato
ed arredato con cura e dettaglio dei particolari -
ampio dehor estivo - parcheggio antistante - ottimi
incassi incrementabili

30830 - STATALE VARESINA vicinanze SARONNO
(CO) in posizione centrale vendiamo BAR
TRATTORIA completamente attrezzato ed arredato
con gusto in IMMOBILE D’EPOCA con soffitti a
cassettone - ottimi incassi ulteriormente
incrementabili - ideale per nucleo familiare
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Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

30658 - Tra BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA (VA)
in posizione di grande visibilità e forte passaggio
vendiamo BAR CAFFETTERIA completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi incassi -
ideale per conduzione familiare
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