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10999
DI VARESE
10377 - IN- PROVINCIA
RINOMATA LOCALITA’
CASTELLI ROMANI
comodo
uscita PIZZERIA
autostradale
paese
(RM) RISTORANTE
con fornoina lecentro
gna - attrezzato
posizione unica fronte parco comunale
con ampi
o esterno coperto
da gazebi
per oltre 200
parcheggi
antistanti
cediamo
con
BARcolWINE
BARsticon
SPLENDIDO
persone - locale parti
are, carattesti
co edgiardino
accogliente - DA
- arredamento curato nei minimi
estivo
VEDERE !!!
particolari - ottimi incassi incrementabili

11028 - ENTROTERRA di ALASSIO
inissima al mare
si valutaIMPERIA)
la cessione distorico
graziosa GELATERIA
(PROV.
evicALBENGA
con ottimo cassetto
ALBERGO
con RISTORANTE BAR
posizione
panoramica
mt. 550 slm
10827 - BOLOGNA
PROVINCIAaPATRIMONIO
IMMOBILIARE
cedesi attività con IMMOBILE di ampie
composto dapolivalenti
DUE STRUTTURE
RICETTIVO /abitazione
ALBERGHIERE ed
superfici
e annessa
importante- area
di pertinenza
di intenso passaggio
gestori
in ottimo
statoin contesto
di conservazione
unica
lavoro
su gommaannuale
con attività- diopportunità
HOTEL BAR RISTORANTE
per investimento lavorativo/immobiliare

10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona

10799
PROVINCIA
10897 - -VALLE
D'AOSTAPAVIA
affareGELATERIA
irripetibileARTIGIANALE
per famigliaavviata
attività di- RISTORAZIONE
cedesi in affitto
laboratorio
con d'azienda
attrezzature
in garanzia
unica in città
con abitanti
CAMERE -- elevati
strutturaincassi
nuovadocumentabili
indipendente immersa
die BAR
8.000
- ottimo
nel verde - completamente arredata ed attrezzata - lavoro
investimento
possibilità di apertura annuale
richiesta daconconcordare
tutto l'anno - lavorativo

10802
- CASTELLETTO
TICINO- grazioso
(NO) BAR
con PATENTINO
10955 - VARAZZE
(SV) ITALIA
RISTORANTE
fronte
centralissima
posti con
dehorsconmare - posizione
TABACCHI
superenalotto
gratta e vinci in85posizione
strategica
arredato
a norma
- cedesi
a prezzo
elegantemente
parcheggio
di proprietà
vicino- tutto
ingresso
campeggio
ed adiacente
molto interessante - libero immediatamente per la
supermercati
cediamo attività CON o SENZA IMMOBILE
stagione estiva

10823
- PIEMONTE
PROVINCIA
ALBERGOa
10994 - VENETO
graziosa
DISCOTECAVERCELLI
completamente
****
ristorazione
per- 400
+ saleottimosaloni
contratto
d'affitto
ampiopersone
parcheggio
norma- -ampi
conferenze
+ chiesaesamina
di PROPRIETA’
CONVENTO del
proposte diin cessione
ottime potenzialità
‘600 restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

- AFFARE
IRRIPETIBILE
A NOVARA
11064
800 su area
di circa mq.
4.050 attività trentennal
e settore
corso Mazzini fronte ospedale cediamo
RISTORAZIONE
trasformabile per le sue
STORICO
BARBANCHETTISTICA
CAFFETTERIA
richiesta
gestione
caratteristicheirrisoria
in moltepleventuale
ici altre opportuni
tà commerciali con
- minimo
anticipoale richiesto
ottimoriscatto
affare immobi
liare / commerci
possibilità di finanziamento

10843 - ADIACENTE MILANO INDIPENDENTE VILLA di MQ

11065 - NOVARA su corso di intenso
commerciale adiadiacente
acente ospedal
e - ambientecedesi
curato e giovane
università
passaggio
- arredi in perfetto
stato - grande
parcheggio
TABACCHERIA
LOTTOMATICA
storica
relativi
machine
+10881
- TRAservizi,
PERUGIA edslotASSISI
vendesi CARTOLERIA,
prestigiosa
distributore automatico sigarette
atti
v
i
t
à
di
BAR
RISTORANTE
CATERING
COUNTRY HOUSE
10847
LIGUREDI PONENTE
GELATERIAe ARTIGIANALE
con + patentino - ottimo avviamento
PROVINCIA
TREVISO(SV)
affermato
stupendo BAR
11045 -- RIVIERA
AGRITURISMOgiro- giad'affari
rdino e piscicon
na - 500
coperti eaggi
30
altissimi
GELATERIA
ARTIGIANALE
posizione
BAR
TAVOLA FREDDA
- retro conottimamente
laboratorio benattrezzata,
attrezzato - dehors
sulla notevole
commerciale strategica, dehors, ampio parcheggio comunale richiesta
posti letto inferiore al suo valore

10870 - TORINO PROVINCIA BAR TAVOLA CALDA presso polo

10830
- RIVIERA
LIGURE SAVONESE
SOCIETA’
cedesi PRESTIGIOSO
e GRANDE RISTORANTE
11022 - ROMA
valuta
la -cessione
di quote
di PARCO
VACANZE
+
ottimamente
strutturato
con ampio
dehors
WINE-BAR
STABILIMENTO
BALNEARE
con BAR incrementabili
RISTORANTE -estivo - buoni incassi
ampiamente
massima
disponibilità e collaborazione
trattative riservate

10831
nel Geoturistica
parco del5 TERRE
Beigua
ITALIASV- LAAZIENDA
SPEZIAAGRITURISTICA
famosa località
11037 -- PROV.
mare centro
storico cediamo
conosciuto
-fronte
casale ristrutturato,
5 appartamenti
+ zona instorico
comune,eappartamento
RISTORANTE
- 120
postiriscaldamento
+ dehors a- termoconvettori
ottimo giro d'affari
gestori
e parcheggi
privati,
- a pochirichiesta adeguata al suo valore e alle potenzialità di
km.
da
Albissola,
Celle
e
Varazze
con
5
ettari
di
proprietà
lavoro annuale

11053- PROV.
- EMILIA
cede RISTORANTE
10874
NO SALAROMAGNA
GIOCHI con SALA- PARMA
DEDICATA siVIDEOLOTTERY
di LOTTOMATICAin
ubicazione
servizio
- circa con
25.000
con
avviamento strategica
di oltre due anni- unico
(aggio mensi
le circadiurno
€ 12.000,00)
ampio
copertio -annui
ottimo
parcheggi
spese di- affitto,
condiacquisto
zionamento eper
riscalnucleo
damento efamigliare
spese comuni
- possibilità
capace
tot.€
1.700,00
al mese - valdiorealloggio
effettivo € 240.000,00

11054 --BAVENO
RIMINI(VB)
PIZZERIA
GASTRONOMIA
10884
- ANTICOPIADINERIA
OPIFICIO totalmente
ristrutturatocon
con
70 posti
a sedere inarchitettonica
dinamico contesto
tipo
forte
caratterizzazione
di pregio commerciale
- mq. 750 su tredi piani
- si valuta
cessionemagazzino,
- adatta appartamento
come attivitàdi
-annuale
utilizzo polivalente
(uffici,lashow-room,
definitiva
mq.
200 in mansarda h. 4.20) vendesi con mutuo in essere

11079 -- VALLE
ROMAGNANO
(NO) cedesi
10897
D’AOSTASESIA
RISTORAZIONE
e BARstorica
con
TABACCHERIA
LOTTOMATICA
+ tutti
i servizi, slot immersa
machine,
CAMERE
- struttura
nuova
indipendente
CARTOLERIA GIOCATTOLI e 1 PATENTINO (BAR) - ottimo
nel
verde - completamente arredata ed attrezzata reddito documentato - richiesta inferiore al suo valore lavoro
tutto l’annolavorativo
- richiestaper
da nucleo
concordare
sicuro investimento
familiare

11098 - FERIOLO
BAVENO (VB)
la piccola Portofino
del
10909
- TORINODIPROVINCIA
RISTORANTE
DISCO BAR
cedesi
attività
a conduzione
-lago
200Maggiore
posti interni,
ampio
dehors,
parco con familiare
laghetto
CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA
etipologia
parcheggio
privato -PIZZA
ottimiGELATERIA
incassi incrementabili
- si
con dehors
permanente
a ridosso
lago
valuta
eventuale
cessione
dell’IMMOBILE

11220 - ZONA
nuovissimo
****
10954
- MALPENSA-MILANO
VENTIMIGLIA (IM)
in HOTEL
posizione
- 41 camere, salaadiacente
meeting, ristorante
120, postivendesi
ampia
centralissima
mercatoconcoperto
sala colazioni ed ampi spazi comuni immerso nel verde
storica
PIZZERIA
D’ASPORTO
- ottimamente
del Parco
Ticino SOCIETA'
proprietaria
valuta arredata
cessione
ed
attrezzata
- richiesta già
inferiore
al suo valore
quote
o intero complesso
a reddito

11229 - - ALPI
BIELLESI
- cedesi
avviato
10955
VARAZZE
(SV)- OASI
ITALIA ZEGNA
- grazioso
RISTORANTE
RISTORANTE
BAR + LOTTOMATICA
e SERVIZIO
fronte
mare - PIZZERIA
posizione centralissima
85 posti con
dehors RICARICHE TELEFONICHE - ottimi incassi - tutto a norma elegantemente
- tutto fissa
a norma
- cedesi
a prezzo molto
facile gestionearredato
con clientela
- sicuro
investimento
con
interessante
- libero -immediatamente
per la stagione
estiva
reddito garantito
possibilità di abitazione
in loco

11246 - -PROV.
TOSCANA
IN NOTAINDIPENDENTE
LOCALITA' diTURISTICA
10965
VA con IMMOBILE
circa MQ
VERSILIANA
(LU) esiamo
incaricati
di ricercare
460,
ampio piazzale
circa mq.stati
1.400
giardino privato
attività
acquirente per grazioso RISTORANTE con bella veranda
diesterna
BAR TABACCHI
incassipassaggio
notevolmente
incrementabili
su vialecon
di ottimi
notevole
- ottima
richiesta
-dovuta
arredamento
nuovo - vero del
affaretitolare
immobiliare / commerciale
al trasferimento

11249 - Tra
MILANOVALTELLINA
PAVIA e LODI
PIZZERIA
11016
- MEDIA
(SO)avviata
in posizione
RISTORANTEcedesi
BAR unica
e in posizione
centrale
- 60 posti
strategica
STORICO
RISTORANTE
PIZZERIA
con
interni + dehors privato - affitto modico con contratto
possibilità
di camere,
COMPRESO
L’IMMOBILE
appena rinnovato
- incassi
interessanti
ed incrementabili

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cogefim.com

vendesi a prezzo inferiore al suo valore

piazza
attiguo alla chiesaincrementabili
- società valutainoltre
cessioneprestigiosa
totale per
- ottimiprincipale
incassi ulteriormente
TOLENTINO
(MC)SARONNO / MILANO
VILLAattività
BIFAMILIARE
investimento
10886 --Statal
e Varesina (VA)
ritiro
lavorativa indipendente
soci - disponibilità- ottimo
immediata
per stagione cedesi
estiva 11072
anche separatamente
PIZZERIA
GASTRONOMIA
sicedicede
a
mo
i
n
centro
paese
spl
endido BAR completamente
attrezzata con materiali in ottime condizioni
arredato edperattrezzato
a nuovo - immagine didipresti
gio con
la somministrazione
pasti
idonei
completi
ambientazione- ubicazione
esclusiva - possicentralissima
bilità di ampliamento - ottimo
di nota piazza caratterizzata dal passaggio
amento ulterituristi
ormentereligiosi
incrementabiall'anno
le - dehors estivo
diavvi200.000
10889 - RAVENNA PROVINCIA OSTERIA in posizione
11074 - Si cede AUTONEGOZIO
centralITINERANTI
issima - locale mol
frequentatoattrezzatura
prevalentemente nel
per
conto relativa
alla
idonea
servizio seral
e - cipreparazione
rca 80 posti a sederedi diPRODOTTI
visi in accoglienti e
GASTRONOMICI
CARNE,
suggestive salette in stidile medi
evale -PESCE
unico nelecc.
suo genere possibilità di subentro in 90 POSTI FIERA
plateatiautorizzazioni
co comunale estivoregionali
- attività adatta a nucleo familiare
con
11060 - ITALIA
- TERME diBOLOGNA
BOGNANCO AFFERMATO
(VB) importanteRISTORANTE
STRUTTURA 10902 - ADIACENZE LAGO di GARDA (BS) cedesi compreso
10890
- PROVINCIA
ALBERGHIERA polivalente con 29 camere, 63 posti letto con 11094 - ORMEA (CN)
l’IMMOBILE posto in posizione strategica RISTORANTE
PIZZERIA
SALA
da
BALLO
e
relativa
licenza
di
INTRATTENIMENTO
RISTORANTE e BAR + 8 vani privati - superficie mq. 230 a piano su posizione unica e centralissima cedesi
1 TABACCHERIA
LOTTOMATICA
7 piani fuori
terra, ottimo
statosidivaluta
conservazione
(anno di
di storica
ALBERGORIV.
- attiviN.
tà stori
ca
DANZANTE
- clientela
selezionata
anche il subentro
costruzione 1972) e operativo esamina proposte per la vendita RICEVITORIA Sisal, slot machine,
un
socio a cui verrà garantito il proseguimento
10910 - VARESE
icio storiglicoarticoli
del 1400 incontab.
affreschi
totale a prezzo inferiore al valore di perizia
Western
Unionin edi
e ftutti
I°
cediamo SPLENDIDO
arredato
e corredato con
speciale
- elevatiRISTORANTE
aggi - locali
di proprietà,
riscaldamento
cura dei minimi partiautonomo,
colari - proposta inunicvendita
a nel suo genere
o in affitto simbolico - appartamento
10917 - ADIACENTE
PIZZERIA RISTORANTE
soprastante
perGALLARATE
i gestori(VA)
in comodato
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente
11111 - PROVINCIA MILANO su strada di
attrezzata
ed arredatasiconcede
elevatoPIZZERIA
volume d’affari
forte
passaggio
D'ASPORTO
ottimo
dimostrabicassetto
le - ideale per- attrezzature
nucleo familiare -nuove
contratto di
affitto nuovo
11147
- ALESSANDRIA SPINETTA MARENGO
in10919
posizione
intenso
passaggio- idinealzona
- MILANOdiNORD
BAR TABACCHERIA
e per
molto commerciale cediamo per motivi
conduzi
o
ne
fami
l
i
a
re
otti
m
i
i
n
cassi
incrementabi
li
familiari storica TABACCHERIA
RICEVITORIA
11123 - BOLOGNA
BAR DIURNO
chiusura EDICOLA
10929
- CENTRO CENTRO
STORICOsi dicede
IMPORTANTE
CITTADINA
10925 - CONTESTO
di sicuro interesse (RA)
- elevatiROMAGNOLO
aggi documentabili
domenicale
ottimo passaggio
pedonale
- avviamento richiesta
media
Val - Seriana
(BG) cedesi
attrezzatissima
inferiore
algsuo
si valuta la cessi
one di presti
iosa evalore
redditizia DISCOTECA in
di affiancamento iniziale
storico - locale
adatto anche
a giovaniprodotto
conduttori- con
aiuto possibilità
PIZZERIA
d’ASPORTO
- ottimo
clientela
posizione centrale - ambiente raffinato e giovanile organizzato
famigliare - affiancamento garantito
fidelizzata
11168
ALESSANDRIA
posizione
con professionalità sia per l’intratteni
mento danzante sia per
centralissima cedesi per motivi familiari
eventi aziendali,RISTORANTE
culturali e privati con
servizio di ristorazione
nuovissimo
PIZZERIA
con
a legna
- 80a 8posti
10926forno
- PARMA
PROVINCIA
km. da Langhirano capitale
+mondi
dehors
- locale
di tendenza
ale delestivo
prosciuttodicedi20amo
AGRITURISMO,
OCCASIONE
e polivalente completamente climatizzato
UNICA
per
amanti
di
contesto
col
l
i
n
are
i
m
pareggiabile ottimo avviamento documentabile
richiesta
valore
investimentoinferiore
garantito peralnuclsuo
eo fami
liare con minimo
investimento
11186
- Rinomata LOCALITA' CASTELLI
ROMANI
(RM) cedesi
10934 - ADIACENTE
MILANOavviatissimo
COMMERCIALE /
RISTORANTE PIZZERIA spazioso,
IMMOBILIARE
amo -PUNTI
VENDITA di STORICA
300
coperticedicirca
ottimamente
strutturato
TORREFAZIONE privato
con marchi-ogrande
conosciutoterrazza
da oltre 50 anni parcheggio
11242
PROVINCIA
BRESCIA
vista
lago
cedesi
BAR
10959 - IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE richiesta
molto
eventualmente
si valuinteressante
ta anche la cessione separata dei punti
CAFFETTERIA
con ampio
terrazzo
- IMMOBILE
adiacente
aeroporto
Linate cedesi
prestigioso
e grandedi 11188 - ROMA cedesi avviato
vendita e settore INGROSSO
PROPRIETA', comodità
parcheggio
RISTORANTE
PIZZERIAdicon
ampio giardino attrezzato - BAR RISTORANTE PIZZERIA
10939 - VALLE D’AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE
locale molto caratteristico e ben strutturato
ubicato in zona ad alta concentrazione industriale
/ COMMERCIO
PRODOTTI
ALIMENTARI di nicchia ed
richiesta
molto
interessante
ottimamente
avviata introdotta
migliori negozi e strutture
11199
- SIRMIONE
(BS) nei
si cede
alberghiere dellaLOCALE
valle - marchi
o registrato - fatturato di
prestigioso
SERALE/NOTTURNO
con
importante
clientela
1.300.000,00
oltre 3.000
fattureselezionata
annue - ulteriori possibilità
11222
incremento- Adiacente
valuta proposteMILANO
di cessionee -tangenziale
IMMOBILE di
comodo
arterie
comunicazione
PROPRIETA’principiali
in posizione strategi
ca adidiacente
casello Aosta
cediamo con IMMOBILE ALBERGO ***
10958
- PROVINCIA
RIMINI conosciuto e affermato PUNTO
47
camere
con RISTORANTE
possibilità
di terreno
edificabile
VENDITA sul mare
di ARTICOLIadiacente
per l’IGIENE per
LA CASA/
per
ulteriori
mq. 1.200
copertI
PERSONA
CASALINGHI
COSMETICI
PROFUMI ecc - valuta
proposta commerciale / immobiliare unica
sia la cessione sia l’affitto d’azienda - attività definitiva 11252 - (FE)
(RA) LIDO DEGLI
centrale 11233
11033
- ALTOPIANO
di SCACCHI
ASIAGOposizione
(VI) struttura
- PROVINCIA di MILANO in ottima
guadagni certicon parcheggio si cede storico
cediamo GELATERIA
ARTIGIANALE rinnovata
da PASSEGGIO
indipendente
completamente
come- posizione
10963
Importante
cittadina della-BRIANZA
comodo
BAR
appena
ristrutturato
ottimo(MI)
cassetto
avviamento
consolidato
possibilità
di
integrare
il
servizio
RISTORANTE PIZZERIA BAR AFFITTACAMERE cedesi
uscita superstrada
cediPROVINCIALE
amo splendido RISTORANTE
con forno
barun
- attività
11241
- FRONTE
di elevato
ad
ottimodefinitiva
prezzo per nuclei famigliari
passaggio
SANT'ANGELO
per pizza e ampiMELEGNANO
o parcheggio anti/stante
- arredamento curato
(LO)
TABACCHI
TRATTORIA
nei mincedesi
imi particstorico
olari tantoBAR
da creare
un ambiente
unico nel
oltre 1500 proposte con foto ampie
superfici, comodità parcheggio
suo genere - elevati incassi incrementabili

02 39261193
02 39261191

