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12216 - MILANO zona MELEGNANO comodo
tangenziale cediamo con IMMOBILE di MQ 1.000
SPLENDIDO SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. - ottimo
investimento commerciale/immobiliare

12442 - MATERA Capitale della Cultura 2019
cediamo AGRITURISMO composto da 8 camere
e 2 sale ristorante con cucina ottimamente
attrezzata – splendida struttura - vero affare
immobiliare/commerciale

12454 - PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE - 65 camere
- 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di superficie coperta parco attrezzato - piscina - valuta proposte

12462 - TOSCANA graziosa e nota CITTADINA sul
CONFINE TOSCO/ROMAGNOLO - si valuta cessione
BAR GELATERIA sulla piazza centrale con ottimi incassi
- locale ristrutturato da 4 anni - ottima opportunità
causa trasferimento

12467 - SICILIA a ridosso della Valle dei Templi
(AG) cedesi STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA
con PISCINA in stile mediterraneo

12483 - PESCHICI (FG) cedesi storico HOTEL RISTORANTE 44 camere accuratamente arredate e dotate di ogni confort
- 2 appartamenti di mq. 80 cad. - RISTORANTE 120 coperti
- piscina scoperta - giardino attrezzato - parcheggi - edificio
completamente ristrutturato - compreso garage mq. 500 lavanderie - magazzini uso deposito

12502 - ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con
accesso diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari
- PIZZERIA con forno a legna - BAR - unità abitativa in
pannelli di cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180
pergolati - pista da ballo adiacente lungomare

12503 - PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITA’ cedesi
splendido BAR con licenza per TAVOLA CALDA ed annesso
LABORATORIO di PASTICCERIA con attività di PANINOTECA
GELATERIA - appena ristrutturato - 30 coperti interni
+ 20 esterni – possibilità di acquisto dell’immobile –
VERO AFFARE !!

12552 - PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL
con importante ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE - circa
200 posti a sedere - oltre 80.000 coperti annui posizione strategica di sicuro interesse - investimento
adatto per soggetti patrimonializzati - si garantisce
un affiancamento di lunga durata

12580 - A circa 30 km DA MILANO - parco Ticino società cede storica attività di RISTORANTE BIRRERIA
DISCOPUB - sale polivalenti per cerimonie/banchetti giardino attrezzato per musica dal vivo parcheggio eventuale partecipazione societaria

12590 - TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo - richiesta
inferiore al valore - eventuale vendita DISCOTECA
adiacente

12598 - BARI - NOICATTARO - in zona ad alta visibilità
- cedesi BAR GELATERIA con annesso LABORATORIO
per pasticceria dolce e salata, rivendita TABACCHI e
oggettistica - ottimo giro d’affari

12601 - Alla migliore offerta in famosa località turisticabalneare GOLFO del TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido
MINIMARKET/ALIMENTARI - unico nel suo genere e in zona
- con cucina completamente attrezzata per gastronomiapasticceria-fast food - sicuro investimento lavorativo per
nucleo famigliare

12606 - SEVESO (MB) cedesi avviatissimo BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con rivendita PANE e
PASTICCERIA - locale perfettamente strutturato con
ampi spazi interni e dehors estivo - buoni incassi
ulteriormente incrementabili

12663 - MILANO zona interessante CITTÀ STUDI
LAMBRATE vendiamo TABACCHERIA LOTTO ecc. - aggi
annui circa € 150.000,00 - ottimo arredamento ideale per famiglia

12670 - MILANO prestigioso RISTORANTE PIZZERIA di oltre
100 coperti - arredato di gusto con impianti completamente
a norma - impostato su una cucina regionale di altissima
qualità molto apprezzata - buon fatturato con possibilità
di notevole incremento - CERCA SOCIO di CAPITALE
OPERATIVO o eventuale cessione totale

12673 - CASERTA cedesi avviata ed affermata
ATTIVITÀ di RISTORAZIONE locata in storica residenza
borbonica con cortile ed ampi saloni

12681 - SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico
borgo marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER valuta
proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe dilazioni
eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente in affitto
per gestori - proposta unica nel suo genere

12687 - BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29 camere + RISTORANTE di
circa 140 posti interni/esterni - completamente a norma e
recentemente ristrutturato con impianti tecnologici di ultima
generazione e studiati per l’ottimizzazione dei costi - molto curato nei
particolari - ottima redditività + VILLA adiacente trasformabile e
ampliabile come ulteriore sviluppo alberghiero - cedesi causa mancato
ricambio generazionale

12689 - PUGLIA - RODI GARGANICO (FG) - cedesi
splendido BAR RISTORANTE elegantemente arredato
e completo di attrezzature seminuove - ottima
posizione

12692 - AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE
FORTALEZA - LOCALITA’ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare HOTEL / POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa vendesi
a prezzo interessante - eventuale vendita anche solo
del 50% della proprietà - si valutano premute immobiliari
ovunque - tutta la documentazione c/o ns. uffici

12698 - PUGLIA Salento vicinanze Gallipoli cedesi
splendido BAR PASTICCERIA di recente realizzazione elegantemente arredato - valuta cessione immobiliare
e/o aziendale

12725 - STRADA PROVINCIALE ASTI -CHIVASSO - società proprietaria di
imponente struttura di ampie superficie polivalenti e modulabili con
avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE PIZZERIA SALA
BALLO/DISCOTECA per 450 posti interni + dehors - area di vaste
superfici con parcheggio - parco giochi bimbi e terreno adiacente
edificabile - valuta proposte vendita - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare numeroso

12736 - NOTA LOCALITÀ TURISTICA ALTA
VALTELLINA (SO) posizione centrale e strategica
vendesi ampia PIZZERIA D’ASPORTO con terrazzo
esterno

12737 - LECCO centro storico - cedesi attività
di BAR con ANNESSA PANIFICAZIONE PASTICCERIA ambiente molto raffinato

12739 - TOSCANA - CARRARA (MS) zona centrale
vendiamo BAR FOCACCERIA con 50 posti a sedere ottime condizioni economiche - causa mancanza
ricambio generazionale

12741 - TOSCANA importante centro in PROVINCIA di
AREZZO - valutiamo vendita BAR TABACCHI con
importanti incassi in zona centrale - le 2 attività
possono essere vendute anche separatamente

12748 - PUGLIA in nota località a 20 Km da BARI cedesi
BAR PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA - 200 mq
coperti + 70 mq esterni - 40 coperti interni LABORATORIO completamente attrezzato - avviato
nel 2009

12754 - PUGLIA PALO DEL COLLE (BA) cedesi
LOUNGE BAR ROSTICCERIA TAVOLA CALDA con
ottimo avviamento - 16 coperti interni - su strada
principale ad alta percorrenza - vicinanze scuole
e uffici

12755 - MEDIO-ADRIATICO vendiamo AZIENDA di
AUTODEMOLIZIONI con PATRIMONIO IMMOBILIARE e
impianti di ultima generazione - autorizzazione di
difficile reperimento - si garantiranno o affiancamenti
di lunga durato o collaborazioni definitive

12759 - IN NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di MONZA
BRIANZA cedesi anche separatamente avviatissimi BAR
+ PIZZERIA - ottimamente strutturati con ampi spazi
interni ed esterni - garantito ottimo investimento
lavorativo

12760 - COLOGNO MONZESE (MI) cedesi bellissimo
BAR CAFFETTERIA - locale perfettamente strutturato
con ampi spazi interni ed esterni - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - garantita ottima
opportunità lavorativa

12762 - CALABRIA LAMEZIA TERME cedesi splendido
PARCO GIOCHI al COPERTO con annessa RISTORAZIONE
e BAR - piano interrato 500 mq e piano terra 300 mq
- completamente attrezzato di giochi e arredi

12767 - Cedesi avviato BAR – RISTORANTE - PIZZERIA
con ottimo fatturato in centro commerciale alle porte
di CASERTA

12769 - MILANO ZONA NAVIGLIO - cedesi avviata
attività d’INTRATTENIMENTO e RISTORAZIONE - locale
ben strutturato con ampia sala danzante e sovrastante
grande appartamento - il tutto in ottime condizioni garantito ottimo investimento lavorativo

12778 - FAENZA (RA) ricerchiamo gestori per il
subentro in affitto d’azienda di affermato PUB SERALE
ubicato in posizione centralissima - ambiente esclusivo
- apertura solo serale - opportunità introvabile con
investimento irrisorio e dilazionabile

