
10377 - IN RINOMATA LOCALITA’ CASTELLI ROMANI 
(RM) RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - attrezzato 
con ampio esterno coperto da gazebi per oltre 200 
persone - locale particolare, carattestistico ed accogliente - DA 
VEDERE !!!
10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona 
vicinissima al mare si valuta la cessione di graziosa GELATERIA 
con ottimo cassetto
10827 - BOLOGNA PROVINCIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
composto da DUE STRUTTURE RICETTIVO / ALBERGHIERE ed 
importante area di pertinenza in contesto di intenso passaggio 
su gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE
10843 - ADIACENTE MILANO INDIPENDENTE VILLA di MQ 
800 su area di circa mq. 4.050 attività trentennale settore 
RISTORAZIONE BANCHETTISTICA trasformabile per le sue 
caratteristiche  in molteplici altre opportunità commerciali - 
ottimo affare immobiliare / commerciale  
10870 - TORINO PROVINCIA BAR TAVOLA CALDA presso polo 
commerciale adiacente ospedale - ambiente curato e giovane 
- arredi in perfetto stato - grande parcheggio
10881 - TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi prestigiosa 
attività di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY HOUSE 
AGRITURISMO - giardino e piscina - 500 coperti e 30 
posti letto
10886 - Statale Varesina (VA) SARONNO / MILANO 
cediamo in centro paese splendido BAR completamente 
arredato ed attrezzato a nuovo - immagine di prestigio con 
ambientazione esclusiva - possibilità di ampliamento - ottimo 
avviamento ulteriormente incrementabile - dehors estivo
10889 - RAVENNA PROVINCIA OSTERIA in posizione 
centralissima - locale molto frequentato prevalentemente nel 
servizio serale - circa 80 posti a sedere divisi in accoglienti e 
suggestive salette in stile medievale - unico nel suo genere - 
plateatico comunale estivo - attività adatta a nucleo familiare
10902 - ADIACENZE LAGO di GARDA (BS) cedesi compreso 
l’IMMOBILE posto in posizione strategica RISTORANTE 
ALBERGO - attività storica
10910 - VARESE in edificio storico del 1400 con affreschi 
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE arredato e corredato con 
cura dei minimi particolari - proposta unica nel suo genere
10917 - ADIACENTE GALLARATE (VA) PIZZERIA RISTORANTE 
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente 
attrezzata ed arredata con elevato volume d’affari 
dimostrabile - ideale per nucleo familiare - contratto di 
affitto nuovo
10919 - MILANO NORD BAR TABACCHERIA - ideale per 
conduzione familiare - ottimi incassi incrementabili
10925 - CONTESTO ROMAGNOLO di sicuro interesse (RA) 
si valuta la cessione di prestigiosa e redditizia DISCOTECA in 
posizione centrale - ambiente raffinato e giovanile organizzato  
con professionalità sia per l’intrattenimento danzante sia per 
eventi aziendali, culturali e privati con servizio di ristorazione
10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano capitale 
mondiale del prosciutto cediamo AGRITURISMO, OCCASIONE 
UNICA per amanti di contesto collinare impareggiabile - 
investimento garantito per nucleo familiare con minimo 
investimento
10934 - ADIACENTE MILANO COMMERCIALE / 
IMMOBILIARE cediamo PUNTI VENDITA di STORICA 
TORREFAZIONE con marchio conosciuto da oltre 50 anni - 
eventualmente si valuta anche la cessione separata dei punti 
vendita e settore INGROSSO
10939 - VALLE D’AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE 
/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia ed 
ottimamente avviata introdotta nei migliori negozi e strutture 
alberghiere della valle - marchio registrato - fatturato di � 
1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue - ulteriori possibilità 
incremento valuta proposte di cessione - IMMOBILE di 
PROPRIETA’ in posizione strategica adiacente casello Aosta
10958 - PROVINCIA RIMINI conosciuto e affermato PUNTO 
VENDITA sul mare di ARTICOLI per l’IGIENE per LA CASA/
PERSONA CASALINGHI COSMETICI PROFUMI ecc - valuta 
sia la cessione sia l’affitto d’azienda - attività definitiva - 
guadagni certi
10963 - Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo 
uscita superstrada cediamo splendido RISTORANTE con forno 
per pizza e ampio parcheggio antistante - arredamento curato 
nei minimi particolari tanto da creare un ambiente unico nel 
suo genere - elevati incassi incrementabili
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10799 - PROVINCIA PAVIA GELATERIA ARTIGIANALE - 
laboratorio con attrezzature in garanzia - unica in città 
di 8.000 abitanti - elevati incassi documentabili - ottimo 
investimento lavorativo con possibilità di apertura annuale

10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE SOCIETA’ 
valuta la cessione di quote di PARCO VACANZE + 
STABILIMENTO BALNEARE con BAR RISTORANTE - 
massima disponibilità e collaborazione

10874 - PROV. NO SALA GIOCHI con SALA DEDICATA VIDEOLOTTERY di LOTTOMATICA 
con avviamento di oltre due anni (aggio mensile circa € 12.000,00) con ampio 
parcheggio - spese di affitto, condizionamento e riscaldamento e spese comuni 
tot.€ 1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00

10897 - VALLE D’AOSTA RISTORAZIONE e BAR con 
CAMERE - struttura nuova indipendente immersa 
nel verde - completamente arredata ed attrezzata - 
lavoro tutto l’anno - richiesta da concordare

10954 - VENTIMIGLIA (IM) in posizione 
centralissima adiacente mercato coperto vendesi 
storica PIZZERIA D’ASPORTO - ottimamente arredata 
ed attrezzata - richiesta inferiore al suo valore

10965 - PROV. VA con IMMOBILE INDIPENDENTE di circa MQ 
460, ampio piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato attività 
di BAR TABACCHI con ottimi incassi notevolmente incrementabili 
- arredamento nuovo - vero affare immobiliare / commerciale

10802 - CASTELLETTO TICINO (NO) BAR con PATENTINO 
TABACCHI superenalotto gratta e vinci in posizione strategica con 
parcheggio di proprietà vicino ingresso campeggio ed adiacente 
supermercati cediamo attività CON o SENZA IMMOBILE

10831 - PROV. SV AZIENDA AGRITURISTICA nel Geo parco del Beigua 
- casale ristrutturato, 5 appartamenti + zona in comune, appartamento 
gestori e parcheggi privati, riscaldamento a termoconvettori  - a pochi 
km. da Albissola, Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà

10884 - BAVENO (VB) - ANTICO OPIFICIO totalmente ristrutturato con 
forte caratterizzazione architettonica di pregio - mq. 750 su tre piani 
- utilizzo polivalente (uffici, show-room, magazzino, appartamento di 
mq. 200 in mansarda h. 4.20) vendesi con mutuo in essere

10909 - TORINO PROVINCIA RISTORANTE DISCO BAR 
- 200 posti interni, ampio dehors, parco con laghetto 
e parcheggio privato - ottimi incassi incrementabili - si 
valuta eventuale cessione dell’IMMOBILE

10955 - VARAZZE (SV) ITALIA - grazioso RISTORANTE 
fronte mare - posizione centralissima 85 posti con dehors - 
elegantemente arredato - tutto a norma - cedesi a prezzo molto 
interessante - libero immediatamente per la stagione estiva

11016 - MEDIA VALTELLINA (SO) in posizione 
strategica cedesi STORICO RISTORANTE PIZZERIA con 
possibilità di camere, COMPRESO L’IMMOBILE

10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI ALBERGO 
**** - ampi saloni ristorazione per 400 persone + sale 
conferenze + chiesa di PROPRIETA’ in CONVENTO del 
‘600 restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

10847 - RIVIERA LIGURE PONENTE (SV) GELATERIA ARTIGIANALE con 
BAR TAVOLA FREDDA - retro con laboratorio ben attrezzato - dehors sulla 
piazza principale attiguo alla chiesa - società valuta cessione totale per 
ritiro attività lavorativa soci - disponibilità immediata per stagione estiva

10890 - PROVINCIA BOLOGNA AFFERMATO RISTORANTE 
PIZZERIA SALA da BALLO e relativa licenza di INTRATTENIMENTO 
DANZANTE - clientela selezionata si valuta anche il subentro di 
un socio a cui verrà garantito il proseguimento

10929 - CENTRO STORICO di IMPORTANTE CITTADINA 
media Val Seriana (BG) cedesi attrezzatissima 
PIZZERIA d’ASPORTO - ottimo prodotto - clientela 
fidelizzata

10959 - IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE 
adiacente aeroporto Linate cedesi prestigioso e grande 
RISTORANTE PIZZERIA con ampio giardino attrezzato - 
ubicato in zona ad alta concentrazione industriale

11033 - ALTOPIANO di ASIAGO (VI) struttura 
indipendente completamente rinnovata come 
RISTORANTE PIZZERIA BAR AFFITTACAMERE cedesi 
ad un ottimo prezzo

02 39261193
02 39261191

10994 - VENETO graziosa DISCOTECA completamente a
norma - ottimo contratto d'affitto - ampio parcheggio -
ottime potenzialità esamina proposte di cessione

10832 - CASTELLETTO TICINO (NO)
statale sempione stupendo IMMOBILE DI
PREGIO COMMERCIALE / RESIDENZIALE 
con attività di RISTORAZIONE TIPICA
100/120 posti interni - giardino, parcheggio
privato, ampio appartamento soprastante 
di mq. 180 + terrazza + alloggio gestori
3 box e ripostiglio + cantina - locali tutti
climatizzati - vendesi
11039 - PROVINCIA DI SALERNO 
zona collinare panoramica a circa 
15 minuti dal mare vendiamo STRUTTURA
ALBERGHIERA edificata per circa mq. 1.600
su area di circa mq. 14.000 realizzata 
al 60% - VERO AFFARE IMMOBILIARE
11051 - IN RINOMATA LOCALITA' TERMALE
provincia di VITERBO cedesi prestigioso 
e grande AGRITURISMO con AZIENDA
AGRICOLA ottimamente ubicata su strada 
di grande percorrenza - IMMOBILE
di recente ristrutturazione e finemente
affrescati in stile etrusco - richiesta
interessante - trattative riservate
11080 - FRA BERGAMO / MILANO 
adiacente svincolo autostradale fronte
strada di elevato passaggio cedesi 
BAR PASTICCERIA con enormi potenzialità
11094 - ORMEA (CN) posizione unica 
e centralissima cedesi storica RIV. N. 1
TABACCHERIA LOTTOMATICA RICEVITORIA
Sisal, slot machine, Western Union e tutti 
gli articoli in tab. I° speciale - elevati aggi -
locali di proprietà, riscaldamento
autonomo, in vendita o in affitto simbolico -
appartamento soprastante per i gestori 
in comodato
11135 - ADIACENTE SARONNO (MI - VA) 
in centro paese vendiamo storico 
BAR TABACCHERIA SISAL LOTTOMATICA
ubicato in posizione strategica - ottimi
incassi ed aggi dimostrabili - ideale per
nucleo familiare
11145 - MILANO zona GARIBALDI cedesi
avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA con
forno a legna - spazioso, oltre 120 coperti -
ottimamente strutturato
richiesta molto interessante
11147 - ALESSANDRIA SPINETTA MARENGO 
in posizione di intenso passaggio in zona
molto commerciale cediamo per motivi
familiari storica TABACCHERIA RICEVITORIA
EDICOLA - elevati aggi documentabili -
richiesta inferiore al suo valore
possibilità di affiancamento iniziale
11168 - ALESSANDRIA posizione
centralissima cedesi per motivi familiari
nuovissimo RISTORANTE PIZZERIA 
con forno a legna - 80 posti + 
dehors estivo di 20 - locale di tendenza 
e polivalente completamente climatizzato -
ottimo avviamento documentabile
richiesta inferiore al suo valore
11172 - PIACENZA posizione esclusiva
vicinanze F.S. si cede storica TABACCHERIA
con annesso servizio BAR - ambiente
rinnovato con possibilità di apertura
ulteriore attività in locale adiacente 
incluso nell'affitto in essere
11186 - Rinomata LOCALITA' CASTELLI
ROMANI (RM) cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA spazioso, 
300 coperti circa - ottimamente strutturato -
parcheggio privato - grande terrazza -
richiesta molto interessante
11188 - ROMA cedesi avviato BAR
RISTORANTE PIZZERIA locale molto
caratteristico e ben strutturato
richiesta molto interessante
11199 - In rinomata località del 
LAGO di GARDA (BS) si cede prestigioso
LOCALE SERALE/NOTTURNO 
con importante clientela selezionata
11214 - In rinomata località PROVINCIA 
di ROMA si ricerca socio per prestigioso 
BAR RISTORANTE PUB LIVE MUSIC -
possibilità di trasferimento in zona e
location più accattivanti - richiesta minima
11222 - Adiacente MILANO e tangenziale
comodo principiali arterie di comunicazione
cediamo con IMMOBILE ALBERGO *** 
47 camere con RISTORANTE - possibilità 
di terreno adiacente edificabile per ulteriori
mq. 1.200 coperti - proposta commerciale /
immobiliare unica
11224 - PROVINCIA di FERRARA si cede
affermato BAR DIURNO e SERALE
80 kg di caffè al mese - posizione di sicuro
interesse - ottimi margini di guadagno -
attività definitiva per nuclei familiari

11028 - ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA (PROV. IMPERIA)
storico ALBERGO con RISTORANTE BAR - posizione panoramica a
mt. 550 slm - cedesi attività con IMMOBILE di ampie superfici
polivalenti e annessa abitazione gestori - in ottimo stato di
conservazione - lavoro annuale - opportunità unica per
investimento lavorativo/immobiliare

11048 - TOSCANA VAL D'ARNO (FI) nella piazza centrale
di grazioso centro si valuta cessione di BAR con licenze di
SCOMMESSE, SUPERENALOTTO e GRATTA E VINCI - mq. 90
interni + 40 esterni - richiesta interessante causa motivi
familiari

11064 - AFFARE IRRIPETIBILE A NOVARA corso Mazzini
fronte ospedale cediamo STORICO BAR CAFFETTERIA -
richiesta irrisoria eventuale gestione con riscatto - minimo
anticipo richiesto - possibilità di finanziamento

11065 - NOVARA su corso di intenso passaggio adiacente
università cedesi storica TABACCHERIA LOTTOMATICA + relativi
servizi, slot machine CARTOLERIA, distributore automatico
sigarette + patentino - ottimo avviamento - notevole giro d'affari
con altissimi aggi - richiesta inferiore al suo valore

11066 - CESATE (MI) statale Varesina in centro paese
popoloso vendiamo BAR TABACCHI con ottimi incassi e aggi
incrementabili - contratto di affitto nuovo - vero affare per
famiglia

11067 - PROVINCIA COMO comodo uscita autostradale MI-
CO su strada di fortissimo passaggio e grande visibilità
con ampio parcheggio antistante e spazio esterno per circa
200 posti cediamo BAR RISTORANTE circa mq. 350 -
opportunità unica nel suo genere

11072 - TOLENTINO (MC) si cede PIZZERIA GASTRONOMIA
attrezzata con materiali in ottime condizioni idonei per la
somministrazione di pasti completi - ubicazione
centralissima di nota piazza caratterizzata dal passaggio
di 200.000 turisti religiosi all'anno

11074 - Si cede AUTONEGOZIO per ITINERANTI con relativa
attrezzatura idonea alla preparazione di PRODOTTI
GASTRONOMICI di CARNE, PESCE ecc. - possibilità di
subentro in 90 POSTI FIERA con autorizzazioni regionali

11078 - VICINANZE LEGNANO (MI) in edificio del '300
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE con circa 50/60 posti -
ambientazione molto caratteristica - clientela medio alta
- conosciuti per l'ottimo rapporto qualità / prezzo - incasso
molto incrementabile

11100 - PROVINCIA MODENA contesto enogastronomico di
interesse mondiale si cede WINE BAR COCKTAILS BAR con
cucina ed ottimo spazio estivo attrezzato - unico servizio
serale - posizione centralissima - finiture ed attrezzature
di pregio

11111 - PROVINCIA MILANO su strada di forte passaggio si
cede PIZZERIA D'ASPORTO - ottimo cassetto - attrezzature
nuove

11114 - TOSCANA città termale provincia di PISTOIA si valuta
la cessone di BAR, licenza per ristorante, circa 30 coperti,
scommesse sportive  giochi per ragazzi con buonissima rendita
- appalto con istituto scolastico per la fornitura di 750 panini
giornalieri - ottimo prezzo causa trasferimento

11115 - ADIACENZE MONZA in paese della Brianza
posizione di passaggio e di immagine con spazio esterno
estivo e parcheggio antistante cediamo SPLENDIDO BAR
con ottimi incassi incrementabili - ideale per famiglia

11117 - TOSCANA a mt. 550 uscita Pisa Nord si valuta la cessione
di CAPANNONE ARTIGIANALE / INDUSTRIALE di mq.1.433 uffici
compresi su due piani raggiungibili sia da scala esterna che da
ascensore, completo di tutti gli allaciamenti e con accesso da
resede esclusivo - Il tutto su un'area di MQ. 3.000 - richiesta
molto interessante, TRATTATIVA RISERVATA

11153 - VENDESI prestigiosa VILLA con ampio giardino
zona centralissima a SANTA MARGHERITA (GE)

11160 - LOCALITA' TURISTICA estiva/invernale CONFINE con la
SVIZZERA (CO)  a circa 1.000 mt di altitudine cediamo avviata
attività in posizione centralissima PASTICCERIA PANETTERIA
CAKE DESIGN con produzione propria - completamente
attrezzata ed arredata - possibilità di incremento fatturato

11179 - PROVINCIA PAVIA vicinanze Casteggio cediamo BAR
TABACCHI con annessa TRATTORIA completamente nuova
- 40 posti climatizzati - ampio giardino privato con
parcheggio interno - ottimo investimento lavorativo per
nucleo familiare con sicuro reddito garantito
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