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11538 – PAVIA adiacente alla Minerva cedesi BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente arredato
- ottimi incassi - chiusura serale - affitto mite con
contratto valido 10 anni - sicuro investimento
lavorativo

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 imperdibile

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

11785 – VIGEVANO (PV) vero affare! Al miglior
offerente vendiamo STUPENDA DISCOTECA di ampie
superfici polivalenti interne / esterne - lavoro tutto
l'anno - splendido giardino attrezzato - omologata per
700 persone - anticipo minimo

11827 – SICILIA nota località turistica costiera IMMOBILE
STORICO DI PREGIO appena ristrutturato e adibito ad ALBERGO
con affreschi e cappella medievale. Camere, Suite,
Appartamenti, Bar e cortile interno. Ottime recensioni e
posizionamento sui portali turistici internazionali. La società
proprietaria valuta proposte di vendita

11843 – CENTRO di NOLA (NA) storica STRUTTURA
ALBERGHIERA con piscina discoteca e ristorante accetta
proposte

11859 – NOVARA cedesi avviata GELATERIA con
LABORATORIO ben attrezzato per complessivi mq. 120
- posizione interessante - garantito affiancamento
professionale

11986 – PROVINCIA di BARI vendesi STABILE ideale per
struttura ricettiva con 1' piano di mq. 175 - 2' piano
di mq. 175 e garage di mq. 175 - parcheggio esterno
mq. 200 - BAR CAFFETTERIA mq. 175 - zona
residenziale

11994 – MONZA in zona ad alta densità abitativa
e commerciale cedesi avviatissimo BAR LATTERIA
ben strutturato con ottimi incassi documentabili

12024 – PIEMONTE notissima località turistica a
richiamo religioso - vendesi LOCALE TIPICO ubicato in
parco naturale centro città - prezzo molto interessante
- ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

12028 – TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale con
BOWLING e BAR al piano rialzato - RISTORANTE DANCING
al piano superiore oltre a 1500 mq dedicati a nuove
attrazioni in progetto - grande parcheggio per oltre 300
vetture dove è posizionata la cabina elettrica privata ottimo investimento per il buon fatturato incrementabile
con le attrazioni in progetto

12029 – MILANO zona Città Studi cedesi prestigioso
e grande BAR TAVOLA CALDA con ampi spazi interni e
dehors estivo - ottimi incassi documentabili - possibilità
acquisto immobile

12032 – PROVINCIA di TARANTO cedesi RISTORANTE
PIZZERIA recentemente realizzato - 200 mq con 60/80
coperti elegantemente arredato - dotato di forno a
legna e cucina attrezzata e perfettamente funzionante

12033 – Attività LIDO/SOLARIUM aperto tutto l'anno
sulla costa Flegrea (NA) accetta proposte

12037 – PROVINCIA DI VICENZA cediamo IMMOBILE di
MQ 950 ad uso RISTORANTE con 2 sale e 6 camere,
completamente ristrutturato ma ancora da rifinire posizione turistica strategica - vista mozzafiato - prezzo
irripetibile

12118 – IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna
- ottimamente strutturato - buoni incassi incrementabili
- gestione ideale per piccolo nucleo familiare

12124 – ADIACENTE MILANO comodo uscita
autostradale cediamo splendido LOUNGE BAR CAFFE'
su strada di forte passaggio e grande visibilità arredamento curato nei particolari - ampia zona estiva
- incassi superiori alla media con clientela fidelizzata
in oltre 10 anni di attività

12133 – IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
zona Expo su via principale cediamo splendido BAR
RISTORANTE - arredamento curato nei dettagli - dehors
estivo - incasso ulteriormente incrementabile

12137 – IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO e
statale Varesina cediamo BAR TAVOLA FREDDA cibi
precotti, dehors estivo e parcheggi antistanti - ideale
per famiglia - attrezzatura completissima

12139 – AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete
distributiva in Italia ed all'estero - fatturato in crescita
- valuterebbe la cessione delle quote

12140 – MILANO cedesi avviatissima attività di
EDICOLA ubicata in zona ad alta densità residenziale
e commerciale - attività con ottime possibilità
di ulteriore sviluppo

12148 – NORD SARDEGNA in importante località
turistica zona SAN TEODORO (OT) si cede avviatissimo
PUB BIRRERIA PIZZERIA STEAK HOUSE - dehors estivo
- finiture di pregio - fatturati dimostrabili investimento sicuro

12155 – SARONNO (VA) CENTRO STORICO zona
pedonale strategica vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - vero affare anche
per giovani - richiesta inferiore al reale valore

12157 – TOSCANA FIRENZUOLA si valuta cessione BAR
PIZZERIA in zona centrale con ampi spazi dove
incrementare con eventi i ricavi già elevati ottima
opportunità dovuta alla mancanza di ricambio
generazionale

12159 – ROMA CENTRO cedesi storica attività di BAR
con RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA - ottimo giro
d'affari - trattative riservate

12164 – COMPLESSO TURISTICO con camere,
ristorante, equitazione e piscine nel cuore della SICILIA
(CL) valuta proposte di acquisto

12177 – CESANO MADERNO (MB) cedesi avviato BAR
TAVOLA FREDDA con SALA BILIARDO ottimamente
strutturato - ubicazione centrale - garantito ottimo
investimento lavorativo

12178 – BUSTO ARSIZIO (VA) posizione semicentrale
con parcheggi antistanti cediamo BAR TAVOLA FREDDA
con avviamento decennale - incassi incrementabili ideale per giovani

12182 – PROVINCIA MILANO posizione strategica con
comodità di appartamentino, parcheggio e giardino
cedesi rinomata PIZZERIA - prodotti di qualità - ottimi
fatturati

12184 – ZONA SARONNO (VA) in posizione di
fortissimo passaggio angolare cediamo SPLENDIDO
BAR - arredamento ed attrezzature nuovi - incasso in
continuo incremento - affare per famiglia

12204 – PROVINCIA LECCO fronte SS di elevato
passaggio cedesi in posizione strategica BAR
PANINOTECA EDICOLA con comodità di parcheggio

12205 – FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA
RICEVITORIA BAR - ubicata in posizione centrale consolidato riferimento locale come punto lottomatica
- arredi e plateatico completamente rimessi a nuovo possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare

12185 – In nota località HINTERLAND di BRESCIA
cedesi avviatissimo AMERICAN BAR ottimamente
strutturato con ampi spazi interni ed esterni - buoni
incassi documentabili ed incrementabili - trattative
riservate

12198 – ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie superfici
polivalenti comprese abitazioni vendesi a prezzo inferiore
al valore di mercato

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati
bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12209 – CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi
AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA oltre
11 ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE
di MQ 700 in posizione panoramica - completa
di attrezzature e mezzi

