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11397
San Lorenzo
adiacente
10377 --INGENOVA
RINOMATAVia
LOCALITA’
CASTELLI ROMANI
cediamo
cattedrale
(RM) RISTORANTE
PIZZERIAstupendo
con forno aRISTORANTE
legna - attrezzato
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR - locale
con ampio esterno coperto da gazebi per oltre 200
unico nel suo genere - elevato volume
persone - locon
cale parti
colare, carattesti
stico ed accoglie-nte - DA
d'affari
possibilità
di incremento
VEDERE !!!
ottimo
investimento

11406 - PROVINCIA NOVARA - stupenda
vicinissima al PANINOTECA
mare si valuta la cessi
one di graziosa GELATERIA
BIRRERIA
RISTORANTE
con ottimo cassetto
PIZZERIA
- completamente nuova posti PATRIMONIO
- appartamento
climatizzata
10827 - BOLOGNA- 180
PROVINCIA
IMMOBILIARE
10823
- PIEMONTE
VERCELLI
ALBERGO
11304 - FINALE
LIGURE (SV)PROVINCIA
in ottima posizione
vendesi
storica soprastante cedesi a prezzo molto
composto
da
DUE
STRUTTURE
RICETTIVO
/
ALBERGHIERE
ed
TABACCHERIA
GRATTApere 400
VINCIpersone
SERVIZIO
FAX inferiore al suo valore reale
****
- ampi LOTTOMATICA
saloni ristorazione
+ sale
FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO CARTOLERIA e SLOT MACHINE - importante area di pertinenza in contesto di intenso passaggio
conferenze
+
chiesa
di
PROPRIETA’
in
CONVENTO
del
lavoro tutto l'anno elevati, aggi dimostrabili - richiesta inferiore 11421
vicinanze
su gomma- MILANO
con attività zona
di HOTELCERTOSA
BAR RISTORANTE
‘600
e ristrutturato
- area chiusa
di mq. 9.000 nuova Fiera cediamo con IMMOBILE,
al suo restaurato
effettivo valore
- sicuro investimento
lavorativo
10843 - ADIACENTE MILANO INDIPENDENTE VILLA di MQ
rinomato e storico RISTORANTE con dehors
800 su area
di circasuperficie
mq. 4.050 atticirca
vità trentennal
e settore
estivo
- totale
mq. 330
RISTORAZIONEappartamento
BANCHETTISTICA trasformabi
le per le sue
padronale
eventuale
150 - tottimo
soprastante
caratteristiche in dimolcirca
teplici almq.
tre opportuni
à commerciali commerciale
immobiliare
affare
ottimo affare
immobiliare //commerci
ale

10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona

10799
PROVINCIABERGAMO
PAVIA GELATERIA
ARTIGIANALE in10833 - -PROVINCIA
in centro commerciale
laboratorio
attrezzature
garanziastrategica
- unica inattività
città
cedesi in inposizione
forte crescitaconunico
didi 8.000
abitanti
- elevati
incassi
documentabili
BAR TAVOLA
FREDDA
FOOD
HAPPY
HOURS - ottimo
investimento lavorativo con possibilità di apertura annuale

10830
- RIVIERA
LIGUREcentrale
SAVONESE
SOCIETA’
nella piazza
di bellissimo
borgo
11305 - TOSCANA
PUNTA ALA
al miglior
offerente
nella zona
valuta
la dicessione
di (GR)
quotesi vende
di PARCO
VACANZE
+
PIZZERIA VECCHIA OSTERIA con ottimo incasso a prezzo
STABILIMENTO
BALNEARE
con
BAR
RISTORANTE
molto interessante causa trasferimento - trattativamassima
riservata disponibilità e collaborazione

11292 - PROVINCIA
MONZA BRIANZA
contestoBAR
paesaggistico
di grande
10802
- CASTELLETTO
TICINOin (NO)
con PATENTINO
fascino nel verde vendiamo splendido IMMOBILE D'EPOCA
TABACCHI
superenalotto
grattacone vinci
in posizione
RISTRUTTURATO
su due piani
ampio
terreno e strategica
parcheggiocondi
parcheggio
di proprietà
vicino ingresso
campeggio
adiacente
pertinenza attività
di RISTORAZIONE
di alto
livello conedarredamento
curato nei minimi
dettagliattività
tanto da
un'ambientazione
supermercati
cediamo
CONcreare
o SENZA
IMMOBILE esclusiva
ed unica nel suo genere - ottimo affare commerciale / immobiliare

VERCELLI
e TORINOAGRITURISTICA
in antico cascinale
11308 - Tra
10831
- PROV.
SV AZIENDA
nel ristrutturato
Geo parco dele rivisitato
Beigua
a norma ubicato in centro turistico-polisportivo - società
-completamente
casalecessione
ristrutturato,
5 appartamenti
+ zona in comune,
appartamento
di stupendo
RISTOPUB-GRIGLIERIA
specialità
proprie e
valuta
licenza di privati,
pubblicoriscaldamento
spettacolo DISCOTECA
e SALA GIOCHI
BIMBI
rinomatee -parcheggi
gestori
a termoconvettori
- a pochi
- enormi superfici comprendenti ampio giardino estivo attrezzato + immobili
km.
da Albissola,
Celle gestori
e Varazze
con 5 ettari
di proprietà
di alloggio
e dipendenti
- possibilità
di dilazioni
comprensivi

10870 - -TORINO
PROVINCIA
TAVOLA CALDA presso polo
MILANO
cedesiBARCENTRALISSIMA
11423
RISTORAZIONE
coneFORNERIA
attività
commerciadile adi
acente ospedale - ambi
nte curato e giovane
GASTRONOMIA
- arredi in perfetto statoe -CAFFETTERIA
grande parcheggi-o attività
innovativa ed unica nel suo genere con
10881 - TRA
PERUGIA ed ASSISI
vendesi presti
giosa
grosse
potenzialità
di sviluppo
- garantita
attività di BAR
RISTORANTElavorativa
CATERING COUNTRY
HOUSE
opportunità
- trattativa
10847
PONENTE (SV)
GELATERIA ARTIGIANALE
con ottima
FRONTELIGURE
PROVINCIALE
DESENZANO
/ SALO' (BS)
11313 -- RIVIERA
riservata
AGRITURISMO
gi
a
rdi
n
o
e
pi
s
ci
n
a
500
coperti
e
30
BAR
TAVOLA
FREDDA
retro
con
laboratorio
ben
attrezzato
dehors
sulla
con comodità parcheggio antistante ed appartamento
posti letto- VICINANZE SARONNO (CO)
piazza
principalecedesi
attiguo avviata
alla chiesaGASTRONOMIA
- società valuta cessione
totale per- 11428
soprastante
D'ASPORTO
10886 - Statal
e Varesina (VA) SARONNO
/ MILANO
eventualmente
CON IMMOBILE
ritiro
attività lavorativa
soci - disponibilità
immediata per stagione estiva cediamo
attrezzature
e macchinari
nuovissimi
BARpaese
conspldehors
estivo
splendido
cediamo in centro
endido BAR
compl-etamente
arredamento
curato
nei- imminimi
arredato ed attrezzato
a nuovo
magine diparticolari
prestigio con
tanto da renderlo unico nel suo genere ambientazione esclusiva - possibilità di ampliamento - ottimo
gestione professionale - clientela
avviamento ulteriormente incrementabile - dehors estivo
fidelizzata
11430 - TORINO PROVINCIA si cede
centralissima - locale molto frequentato prevalentemente nel
AGENZIA di SCOMMESSE con sala slot e vlt
zio seral
rca 80 posti a sedere
divisi in accoglidienti e
diservimq.
250e - ciposizionata
su provinciale
suggestipassaggio
ve salette in sticon
le medigrande
evale - uniparcheggio
co nel suo genere forte
videosorvegliato
plateatico comunale estivo - attività adatta a nucleo familiare

10889 - RAVENNA PROVINCIA OSTERIA in posizione

11319- PROV.
- MILANO
cedesiconcentralissima
PIZZERIAdi LOTTOMATICA
al TAGLIO
10874
NO SALA GIOCHI
SALA DEDICATA VIDEOLOTTERY
ottimamente
- ubicazione
con
avviamento di olstrutturata
tre due anni (aggi
o mensile circadi€estremo
12.000,00)interesse
con ampio
in zonao -altamente
parcheggi
spese di affitto,commerciale
condizionamento- residenziale
e riscaldamento e spese comuni
tot.€ 1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00

11325 -- BAVENO
PROVINCIA
in posizione
strategica
fronte
10884
(VB)BERGAMO
- ANTICO OPIFICIO
totalmente
ristrutturato
con
strada
di elevatoarchitettonica
passaggiodi con
forte
caratterizzazione
pregioampie
- mq. 750superfici
su tre pianie
antistante
cedesi magazzino,
RISTORANTE
PIZZERIAdi
-parcheggio
utilizzo polivalente
(uffici, show-room,
appartamento
con o senza
IMMOBILE
GELATERIA
mq.
200 in mansarda
h. 4.20)
vendesi con mutuo in essere

11328 - - SANTARCANGELO
DI ROMAGNA
cediamo
10890
PROVINCIA BOLOGNA
AFFERMATO(RN)
RISTORANTE
GASTRONOMIA
attrezzata in
PIZZERIA
SALA daFRIGGITORIA
BALLO e relativaottimamente
licenza di INTRATTENIMENTO
posizione -centrale
- minimo investimento
persone
DANZANTE
clientela selezionata
si valuta ancheper
il subentro
di
capaci
un
socio a cui verrà garantito il proseguimento

10902 - -ADIACENZE
cedesi compreso
11434
VALENZALAGO
(AL)di GARDA
società(BS)proprietaria
postoHOTEL
in posizi****
one strategi
ca RISTORANTE
dil’IMMOBILE
stupendo
di CHARME
in
affrescato
antico
ALBERGOCASTELLO
- attività storicristrutturato
a
con
10910finiture
- VARESEdiin pregio,
edificio storidependance
co del 1400 con-affreschi
elegantemente arredato e corredato cedi
a
mo
SPLENDIDO
RISTORANTE
arredato
e corredato
autorizzazione per creazione
beauty
farmcon
cura dei miproposte
nimi particoldiari gestione
- proposta uniocaeventuale
nel suo genere
valuta
vendita
immobile
ed attività
completa
di
10917 - ADIACENTE
GALLARATE
(VA) PIZZERIA
RISTORANTE
tutte
licenze
proposta
unicaetamente
nel suo
con circale160
posti +- 100
esterni - compl
genere
attrezzata ed arredata con elevato volume d’affari

11352 - Causa
problemiRISTORAZIONE
di salute vendesie BAR
STUPENDO
10897
- VALLEgraviD’AOSTA
con
AUTONEGOZIO
Fiat Iveco Minonzio
per
CAMERE
- struttura
nuova completamente
indipendenteattrezzato
immersa
GASTRONOMIA ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999, gasolio,
nel
verdenel- completamente
arredata
ed attrezzata
revisionato
2013, pochi km., patente
C con posteggi
mercati fissilavoro
tuttoPROVINCIA
l’anno -SAVONA
richiesta
da concordare
ed itineranti
e CUNEO
- richiesta modicissima

11358 - - HINTERLAND
MILANESE
cedesi prestigioso
ed
10909
TORINO PROVINCIA
RISTORANTE
DISCO BAR
BAR interni,
TAVOLA ampio
FREDDAdehors,
- ottimamente
-avviato
200 posti
parco conattrezzato
laghettoincassi incrementabili
ebuoni
parcheggio
privato - ottimi incassi incrementabili - si
valuta eventuale cessione dell’IMMOBILE

11362 - TOSCANA
immediate
vicinanze CITTADINA
delle mura
10929
- CENTRO nelle
STORICO
di IMPORTANTE
si vende al
offerente
GELATERIA BAR
media
Valmiglior
Seriana
(BG)avviatissima
cedesi attrezzatissima
con buon fatturato
incrementabile
a prezzo interessante
PIZZERIA
d’ASPORTO
- ottimo - prodotto
- clientela
causa salute
fidelizzata

11438
CENTRALISSIMO
dimostrabi- leBERGAMO
- ideale per nucl
eo familiare - contrattocedesi
di
completamente
ristrutturato BELLISSIMO
affitto nuovo
BAR TAVOLA FREDDA con enormi
10919 - MILANO NORD BAR TABACCHERIA - ideale per
potenzialità

11443
MILANOROMAGNOLO
zona PORTA
10925 - -CONTESTO
di sicVITTORIA
uro interesse /(RA)
VIALE CORSICA si ricerca socio per BAR
siTAVOLA
valuta la FREDDA
cessione di presti
g
i
o
sa
e
reddi
t
izia -DISCOTECA
30 posti interni
nuovo in

conduzione familiare - ottimi incassi incrementabili

11447
- PROVINCIA
su 9danzante
ETTARIsia per
con professi
onalità sia per lBRESCIA
’intrattenimento
con IMMOBILI CIVILI e RUSTICI cedesi ex
eventi
azi
e
ndal
i
,
cul
t
ural
i
e
pri
v
ati
con
servi
z
i
o
di
ristorazione
AZIENDA AGRICOLA con prestigioso
10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano capitale
RISTORANTE

posizione centrale - ambiente raffinato e giovanile organizzato

11453 - BRIANZA (MB) si cede bella e
UNICA per amanti di contesto collinare impareggiabile caratteristica TRATTORIA con forno a legna
vestiposti
mento garanti
nucleino fami
liare conconminimo
-in70
internito per
+ 20
dehors
investimento consolidato - strada di forte
avviamento
passaggio
ed ampio
10934 - ADIACENTE
MILANOparcheggio
COMMERCIALE /

mondiale del prosciutto cediamo AGRITURISMO, OCCASIONE

11374 - CANTON
vicinanze
CHIASSO
10955
- VARAZZETICINO
(SV) (SVIZZERA)
ITALIA - grazioso
RISTORANTE
comodomare
confine
cediamo
in zona collinare
fronte
- posizione
centralissima
85 posti panoramica
con dehors attività di RISTORANTE PIZZERIA con terrazzo estivo elegantemente
arredato
- tutto a norma
- cedesid'affari
a prezzo- ideale
molto
richiesta modica
in relazione
al volume
per famiglia- libero immediatamente per la stagione estiva
interessante

11409 --PROVINCIA
COMO
zona turistica
estiva /diinvernale
10965
PROV. VA con
IMMOBILE
INDIPENDENTE
circa MQ
cediamo attività di ALBERGO con 22 camere + mansarda
460,
ampiodipiazzale
circaedificio
mq. 1.400
giardino
privato
attività
e camere
servizioe in
d'epoca
liberty
di fascino
di- completamente
BAR TABACCHI conristrutturato,
ottimi incassigiardino
notevolmente
incrementabili
- ideale
per hotel
charme - ideale
-diarredamento
nuovo per
- verofamiglia
affare immobiliare / commerciale

10958 --PROVINCIA
RIMINI conosci
uto e affermato
PUNTO
11470
IN RINOMATA
LOCALITA'
PROVINCIA
DI
TORINO
cedesi
prestigioso
grande
VENDITA
sul mare
di ARTICOLI
per l’IGIENEe per
LA CASA/
RISTORANTE
con licenza
cateringecc-- valuta
PERSONA CASALINGHI
COSMETICIdiPROFUMI
perfettamente strutturato in antico casale
si
a
l
a
cessi
o
ne
si
a
l
’
affi
t
to
d’azi
e
nda
atti
vità definitiva 11462 - -COLLAZZONE
provincia (SO)
PERUGIA
posizione 11033
11463 - CANTON
TICINO a di10 km.
da Lugano
11016
MEDIA VALTELLINA
in posizione
- ALTOPIANO
ASIAGO
(VI) vicinanze
struttura con ampi spazi interni ed esterni - ottimi
Monte Ceneri cediamo in IMMOBILE d'EPOCA ANTICA incassi
guadagni incrementabili
certi
- trattative riservate
commerciale
cediamo
BAR DIURNO
e SERALE
- arredicon
in indipendente
strategica
cedesi
STORICO
RISTORANTE
PIZZERIA
completamente
rinnovata
come
OSTERIA caratteristica - circa 50/60 posti + 25 esterni - 10963 - Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo
ottimo statodi- camere,
avviamento
ventennale
- affitto di lunga RISTORANTE
possibilità
COMPRESO
L’IMMOBILE
PIZZERIA
BAR AFFITTACAMERE
cedesi 11471 - HINTERLAND di TORINO cedesi
clientela fidelizzata
- attrezzature
complete - ambiente
uscita superstradaRISTORANTE
cediamo splendidPIZZERIA
o RISTORANTESELFcon forno
durata - ottimo acquisto per giovani conduttori
caratteristico
ampio camino e mobili d'epoca
ad
un ottimocon
prezzo
avviatissimo
per pizza e ottimamente
ampio parcheggio strutturato
antistante - arredamento
SERVICE
in curato
su un
3 livelli
nei minimi partiindipendente
colari tanto da creare
ambienteconunico nel
oltre 1500 proposte con foto immobile
ampio
e parcheggio
suo generegiardino
- elevati incassi
incrementabiliprivato

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cogefim.com

11398 - GATTINARA
(VC) località
cediamoHINTERLAND
prestigioso edMILANESE
elegante
10959
- IN RINOMATA
RISTORANTEaeroporto
- ampie Linate
superfici
(200prestigioso
posti) - giardino
adiacente
cedesi
e grandee
parcheggio interno
RISTORANTE
PIZZERIA con ampio giardino attrezzato -

IMMOBILIARE
cediamo PUNTI
VENDITAcentrale
di STORICAdi
11461
- TOSCANA
su piazza
TORREFAZIONE
con marchiovicinanze
conosciuto daArgentario
oltre 50 anni borgo
caratteristico
(GR)
eventualsimvaluta
ente si vallautacessione
anche la cessidioattività
ne separatadidei punti
WINE-BAR
vendita e settoreENOTECA
INGROSSOcon PRODOTTI
ALIMENTARI TOSCANI - buon cassetto 10939
VALLE
D’AOSTA
ITALIAcausa
AZIENDAtrasferimento
PRODUZIONE
richiesta interessante

11364 - MORTARA
(PV) in posizione
centralissima
cediamo
10954
- VENTIMIGLIA
(IM)
in posizione
grazioso BAR RISTORANTE
machinecoperto
- locale vendesi
storico centralissima
adiacente slot
mercato
facile gestione
- sicuro- ottimamente
investimento lavorativo
storica
PIZZERIAfamiliare
D’ASPORTO
arredata
perattrezzata
coppia - richiesta
modicissima
ed
- richiesta
inferiore al suo valore

ubicato in zona ad alta concentrazione industriale

11468
- BUSTO
ottimamente
avviataARSIZIO
introdotta nei(VA)
miglisemicentrale
ori negozi e strutture
su via di forte scorrimento cediamo
alPANIFICIO
berghiere delcon
la vallLABORATORIO
e - marchio registrato - fatturato di
1.300.000,00 oltre 3.000
fatture annue --ulclientela
teriori possibilità
attrezzatissimo
per produzione
fidelizzata
- ideale
incremento valu-taincassi
proposteincrementabili
di cessione - IMMOBILE
di
per
conduzione
PROPRIETA’
in posizionefamiliare
strategica adiacente casello Aosta

/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia ed

02 39261193
02 39261191

