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11772 – TOSCANA zona centrale FIRENZE si valuta
cessione QUOTE SRL noto HOTEL **** con fatturato
molto elevato - trattativa riservata

11790 – CALABRIA cediamo splendido HOTEL *** sul
mare con spiaggia annessa - dotato di 80 camere
balconate e RISTORANTE per 200 coperti circa, roof
garden attrezzato

11791 – COMO posizione centralissima su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità cediamo BAR
TABACCHI RICEVITORIA con elevatissimi aggi ed incassi
in incremento - ideale per conduzione familiare

11796 – BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE in
condizioni eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE
con accesso indipendente, terrazza coperta, piscine esterne,
spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede TENUTA di 10
ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11806 – PROVINCIA di PALERMO nel centro di località
turistica gruppo imprenditoriale cede LOCALE
COMMERCIALE di mq. 1.500 già a rendita inoltre cerca
SOCIO per la realizzazione di un COMPLESSO
ALBERGHIERO di circa 300 camere affacciato sul mare

11812 – Cedesi HOTEL nel centro del PARCO delle
MADONIE (PA) con ottimo fatturato

11820 – PROVINCIA DI TARANTO a 800 mt. dal mare
vendesi B&B di 8 camere e 2 appartamenti - giardino
piantumato, posti auto e pergolati

11822 – CANZO (CO) posizione di forte passaggio e
grande visibilità vendiamo TRATTORIA PIZZERIA ideale
per conduzione familiare - vero affare - attrezzature
completissime - forno a legna

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

11831 – AZIENDA operante nell'ESPORTAZIONE di
PRODOTTI GASTRONOMICI ITALIANI con sede a MATERA
- fatturato di circa € 1.000.000,00 - cessione e/o
ricerca finanziatori

11840 – PROVINCIA VARESE zona GALLARATE /
MALPENSA in centro paese vendiamo PIZZERIA da
ASPORTO con forno a legna - attrezzature complete avviamento di 6 anni

11841 – PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram adibiti a
casa vacanze e residence valuta proposte di acquisto

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

11850 – AGROPOLI (SA) in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

11852 – BARI CENTRO CITTA' in posizione prestigiosa
locale di mq. 140 adibito a RISTORANTE completo
di attrezzature in perfette condizioni - locale collocato
in edificio storico con interrato disponibile di ulteriori
mq. 150

11853 – PROVINCIA PARMA cediamo RISTORANTE
tipico emiliano - ambiente professionale - ottimo
contratto di affitto - volume d'affari di sicuro interesse
- ampio dehors riscaldato - parcheggio privato affiancamento garantito

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

11867 – BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE con
sala ricevimenti in antica villa di fine '800 su tre livelli,
elegantemente arredata - parco di mq. 10.000 - posta
in zona ad alta visibilità

11872 – PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi
splendido STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni,
attrezzatissimo, parcheggio, RISTORANTE per 140 coperti,
PIZZERIA, BAR, gazebi attrezzati - dispone di mezzi pulitori
meccanici - la struttura è operativa da oltre 50 anni e si presenta
in ottime condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti mq. 600 corredata di ogni licenza ed autorizzazione

11875 – TOSCANA zona SENESE cediamo AZIENDA
AGRITURISTICA su area di 46 ettari - struttura con
referenze storiche risalenti al 1400 - ristrutturazione
eseguita rispettando i beni culturali-ambientali si cede
causa mancanza di ricambio generazionale

11882 – COMO posizione di passaggio su strada
principale di ingresso alla città vendiamo con
IMMOBILE BAR TABACCHI - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per famiglia

11884 – PROVINCIA ROMA SUD cedesi splendido
nuovissimo AGRITURISMO perfettamente attrezzato autonomo dal punto di vista energetico - prezzo molto
interessante

11892 – MILANO posizione centrale cediamo
RISTORANTE circa 40 posti completamente attrezzato
e recentemente arredato a nuovo - ottima clientela
fidelizzata con fatturati e margini di crescita - ideale
per varie tipologie di ristorazione

11899 – TOSCANA noto centro turistico in VERSILIA
(LU) causa mancanza ricambio generazionale si
valuta cessione di notissimo RISTORANTE con fatturato
elevato consolidato da oltre 20 anni di operatività occasione unica nel suo genere

11902 – FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) RISTORANTE
PIZZERIA ultraquarantennale, completamente a norma,
molto conosciuta, buoni incassi con possibilità di ulteriore
incremento - IMMOBILE di circa mq. 400 comprendente
appartamento più livello da ultimare cedesi ad un ottimo
prezzo

11903 – FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) cediamo
stupendo RISTORANTE GIAPPONESE unico nel suo
genere, molto conosciuto e frequentato - impianti a
norma e struttura di buon gusto - impianti importanti
ed incrementabili adatto anche come investimento

11909 – MILANO zona FIERA CITTA' cediamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE circa 60 posti completamente ristrutturato a
nuovo con cura dei minimi particolari tanto da renderlo
unico nel suo genere con target di clientela alto - vero
affare per imprenditori / professionisti anche non del
settore

11911 – SESTRI LEVANTE (GE) in zona commerciale di
intenso passaggio veicolare cediamo grazioso BAR TAVOLA
FREDDA - locale storico con gestione di oltre 24 anni chiusura serale e domenicale - ottimi incassi - sicuro
investimento lavorativo per coppia - possibilità di
finanziamento con fidejussione bancarie

11915 – RECCO (GE) cedesi storico RISTORANTE
PIZZERIA 80 posti interni + dehors - contratto valido
12 anni - richiesta adeguata al suo valore - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

11916 – PROVINCIA DI TARANTO vendesi splendido
RISTORANTE in posizione panoramica con 60 coperti
interni e 150 esterni, il tutto in ANTICA MASSERIA inizi
'900 completamente restaurata con ampie zone
esterne ed area camper

11917 – SOVERATO (CZ) vendesi HOTEL *** con
RISTORANTE sul mare con accesso diretto alla spiaggia
privata - 4 piani: 24 camere per 60 posti letto, 140
coperti, roof garden - anno di costruzione 1995,
completamente ristrutturato ed arredato

11919 – FRONTE PROVINCIALE di elevato passaggio tra
LODI / PIACENZA cedesi storico RISTORANTE PIZZERIA
con ampio parcheggio e giardino

1924 – PALAZZO STORICO posto nel CUORE di TRAPANI
con attività ALBERGHIERA valuta proposte di acquisto

11927 – PROVINCIA di MODENA cediamo CASALE
RISTRUTTURATO antisismico con annessa area di mq.
10.000 oltre ad attività di RISTORAZIONE - ottimo
fatturato documentato - progetto approvato per
integrazione di B&B

11929 – ADIACENTE MILANO cediamo PUNTO VENDITA in
FRANCHISING di MARCHIO a livello mondiale innovativo
settore FOOD ideale per manager imprenditoriale con
spiccate attitudini commerciali per sviluppo catena a livello
nazionale - esclusive territoriali già contrattualizzate - si
valutano partecipazioni societarie

11931 – NORD MILANO in ottima posizione cedesi
grazioso piccolo BAR

