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11697 – TORINO CENTRO cedesi totalmente
o parzialmente PRESTIGIOSO e grande RISTORANTE
0e GASTRONOMIA - ottimamente strutturato - garantito
valido investimento lavorativo

11702 – ROSCIANO (PE) cediamo imperdibile duplice
STRUTTURA IMMOBILIARE con attività di
AFFITTACAMERE RISTORANTE BAR - impeccabile area
di pertinenza in contesto collinare di bassa quota

11708 – LORETO (AN) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA *** con rinomata attività di
RISTORAZIONE - impareggiabile posizione collinare a
5 km. dalla costiera del Conero - itinerario turistico
balneare-culturale-religioso

11721 – REGGIO EMILIA zona industriale cediamo
dinamico BAR RISTORANTE con apertura diurna chiuso il sabato e la domenica - arredi ed attrezzature
perfetti - acquisto adatto a nucleo familiare

11738 – STORICA AZIENDA CASEARIA in PROVINCIA di
NAPOLI con fatturato di oltre € 13.000.000,00 e
ottima rendita da clientela rinomata - struttura
operativa - nuovi impianti - valuta proposte

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

11745 – PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione
di prestigiosa DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei
particolari ed unica nel suo genere - posizione panoramica da
sogno - annessa attività di RISTORAZIONE ad alto livello molto
conosciuta anche per eventi cerimoniali - investimento adatto a
soggetti patrimonializzati

11748 – BRESCIA PROVINCIA cediamo bellissimo
RISTORANTE con eventuale IMMOBILE del '600 ristrutturato
posto nel centro storico su area di MQ 10.000 - possibilità
di realizzare B&B o altre destinazioni d'uso - garantito
importante investimento immobiliare e lavorativo

11750 – OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale in zona ad
altissimo passaggio vicinanze ospedale e centri commerciali composta
da BELLISSIMO IMMOBILE MODERNO di MQ 800 su due piani con
ampie vetrate, parcheggio di proprietà, impianto fotovoltaico,
climatizzazione classe A e 3 - licenze commerciali: produzione prodotti
lattiero-caseari, vendita / spaccio e somministrazione di bar /
caffetteria, gelateria e piccola cucina - l'attività è operativa da
settembre 2012 e tutti gli impianti ed arredi sono nuovissimi

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

11769 – VALLE D'AOSTA località turistica di forte passaggio
STUPENDO CAMPEGGIO per gestione familiare con bar
ristorante aperto al pubblico - 60% piazzole occupate da
clientela fissa - buona redditività in crescita cedesi quote
societarie con lungo contratto di affitto

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

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

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

11789 – IN VAL DI SUSA (TO) cedesi elegante e
grazioso HOTEL *** in nuova costruzione - 18 camere
climatizzate con tutti i servizi, sala convegni - lavoro
annuale

11934 – TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi verde su SS
RISTORANTE AMERICAN BAR di ampie superfici polivalenti
con giardino, parco giochi e vasto parcheggio privato,
società cede a prezzo interessante con eventuale
pagamento dilazionato - possibilità di pizzeria disponibilità immediata

11938 – PROVINCIA MONZA BRIANZA vendiamo IMMOBILE
d'EPOCA con ampi spazi anche esterni, finemente
ristrutturato con attività di RISTORAZIONE - contesto
paesaggistico unico e peculiarità dello stabile rendono la
proposta idonea per svariate tipologie di attività

11952 – Provincia di PESCARA posizione collinare
proponiamo IMMOBILE di PREGIO con caratteristiche uniche
nel suo genere oltre ad ATTIVITA' di RISTORAZIONE con
forno pizza in ambiente completamente ristrutturato,
abitazione privata e camere ad uso ricettivo da ultimare

11959 – PROVINCIA PERUGIA borgo esclusivo
medievale cediamo RISTORANTINO in posizione
centrale con terrazza panoramica mozzafiato ambiente di livello - imperdibile - investimento minimo

11960 – PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE con
annessa attività di RISTORAZIONE - ambiente adatto
ad eventi cerimoniali in contesto polivalente di sicuro
interesse

11964 – SICILIA costa sud-est RESIDENZA
SICILIANA PRIMI del 1900 ed attualmente esclusiva
struttura ricettiva valuta proposte di acquisto

11968 – ALTO TIRRENO COSENTINO RIVIERA DEI CEDRI
(CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA con 19 camere,
sala ristorante con 300 coperti, parco, zona
parcheggio ed annessi locali commerciali

11969 – Vicinanze PIZZO CALABRO (VV) cedesi
ALBERGO sul porto 33 camere - 2 sale convegni con
annesso RISTORANTE 1 stella Michelin di 320
coperti - struttura completamente arredata e
funzionante

11977 – ADIACENTE GALLARATE / BUSTO (VA) posizione di
fortissimo passaggio cediamo arredata ed attrezzata a
nuovo GELATERIA con somministrazione, posti a sedere 2 ampie vetrine fronte strada - richiesta modica - ideale
per giovani o conduzione familiare

11980 – SARONNO (VA) posizione di fortissimo
passaggio e grande visibilità cediamo piccolo BAR
con dehor esterno - ideale per famiglia o giovani incassi incrementabili

11981 – PROVINCIA MACERATA cediamo ATTIVITÀ
di COUNTRY HOUSE con annessa rinomata attività
di RISTORAZIONE - cucina messicana e nazionale c
on forno per pizza - opportunità esclusiva in contesto
paesaggistico strepitoso - turismo annuale

11984 – VALLE D'ITRIA (BA) in nota località di interesse
mondiale cedesi ALBERGO in zona centrale 59 camere, ristorante 120 coperti, sala ricevimenti
250 coperti, parcheggio interno - completamente
ristrutturato

11985 – ADIACENTE MILANO comodo principali arterie
di comunicazione in posizione ben visibile cediamo
IMMOBILE ALBERGHIERO di circa MQ 1.000 ampliabile
con appartamenti adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per grossa azienda
del settore o imprenditori

11991 – TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco valutiamo
la vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO con ristorante ed area ricettiva
- ristrutturato ed arredato con cura dei minimi particolari - contesto
molto suggestivo con vista su paesaggio dal sapore unico - area esterna
con piscina illuminata impareggiabile in tutta la zona - vista
l'ubicazione, la possibilità di ulteriore espansione e le caratteristiche
assolutamente uniche si ritiene ideale anche come prestigiosissima
RESIDENZA o eccellente investimento

11995 – ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi
SPLENDIDO STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni
RISTORANTE coperto 200 posti a sedere oltre a terrazze
esterne con 300 posti BAR GELATERIA RICEVITORIA
SISAL LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco paninoteca
esterno, balera, parcheggio auto

11998 – ROMA PROVINCIA importante centro cedesi
avviatissima attività di PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE
PASTA FRESCA perfettamente attrezzato ed arredato
con attiguo BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA - avviamento
ultradecennale

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

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

12040 – CASALECCHIO di RENO (BO) quartiere
residenziale cediamo RISTORANTE PIZZERIA ubicato
in dinamico contesto commerciale - buoni incassi
documentabili - richiesta minima

