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

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

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

11538 – PAVIA adiacente alla Minerva cedesi BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente arredato
- ottimi incassi - chiusura serale - affitto mite con
contratto valido 10 anni - sicuro investimento
lavorativo

11693 – MILANO PROVINCIA cediamo bellissima
CAFFETTERIA PASTICCERIA con laboratorio di
GELATERIA zona centrale con dehors estivo, arredi e
finiture nuove di alto livello

11644 – LAGO MAGGIORE (NO) zona di forte passaggio e
località turistica cedesi splendido BAR RISTORANTE
PIZZERIA unico nel suo genere - contratto nuovo - ottimo
avviamento - 50/60 posti interni, dehors privato, ampio
parcheggio - sicuro investimento lavorativo per gestione
familiare - eventuale partner operativo o gestione con
riscatto

11721 – REGGIO EMILIA zona industriale cediamo
dinamico BAR RISTORANTE con apertura diurna chiuso il sabato e la domenica - arredi ed attrezzature
perfetti - acquisto adatto a nucleo familiare

11559 – Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione
dominante STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con
giardino e parcheggio - elegantemente arredata,
attualmente B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia
per autosufficienti - ottimo investimento lavorativo e
immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11604 – ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte
mare SOCIETA' esamina proposte per cessione di BAR
RISTORANTE PIZZERIA - locale storico completamente
rinnovato con due ampi dehors coperti e giardino
privato - ampia disponibilità di trattativa con
possibilità di eventuale gestione con riscatto

12040 – CASALECCHIO di RENO (BO) quartiere
residenziale cediamo RISTORANTE PIZZERIA ubicato in
dinamico contesto commerciale - buoni incassi
documentabili - richiesta minima

12037 – PROVINCIA DI VICENZA cediamo IMMOBILE di
MQ 950 ad uso RISTORANTE con 2 sale e 6 camere,
completamente ristrutturato ma ancora da rifinire posizione turistica strategica - vista mozzafiato - prezzo
irripetibile

12039 – IMPORTANTE CITTADINA adiacenze MILANO
cedesi fronte strada di elevato passaggio con comodità
di parcheggio antistante GELATERIA ampie superfici
con possibilità di crescita/potenzialità

12033 – Attività LIDO/SOLARIUM aperto tutto l'anno
sulla costa Flegrea (NA) accetta proposte

12029 – MILANO zona Città Studi cedesi prestigioso e
grande BAR TAVOLA CALDA con ampi spazi interni e
dehors estivo - ottimi incassi documentabili - possibilità
acquisto immobile

12028 – TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale con
BOWLING e BAR al piano rialzato - RISTORANTE DANCING al
piano superiore oltre a 1500 mq dedicati a nuove attrazioni in
progetto - grande parcheggio per oltre 300 vetture dove è
posizionata la cabina elettrica privata - ottimo investimento per
il buon fatturato incrementabile con le attrazioni in progetto

12032 – PROVINCIA di TARANTO cedesi RISTORANTE
PIZZERIA recentemente realizzato - 200 mq con 60/80
coperti elegantemente arredato - dotato di forno a
legna e cucina attrezzata e perfettamente funzionante

12038 – TORINO in famoso centro commerciale cedesi
PIADINERIA avviatissima fatturati dimostrabili investimento sicuro

11744 – ALBA ADRIATICA (TE) lungomare cediamo
AFFERMATA attività di BAR con piccola RISTORAZIONE
diurna e serale con palco per musica dal vivo - affare
reale ed imperdibile

11779 – PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI in
meravigliosa località turistica vendesi noto
RISTORANTE sul porto con 75 coperti circa elegantemente arredato e dotato di attrezzature
perfettamente funzionanti

11785 – VIGEVANO (PV) vero affare! Al miglior
offerente vendiamo STUPENDA DISCOTECA di ampie
superfici polivalenti interne / esterne - lavoro tutto
l'anno - splendido giardino attrezzato - omologata per
700 persone - anticipo minimo

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

11799 – Importante centro basso LAZIO cedesi
avviatissimo CENTRO ESTETICO/BENESSERE perfette
condizioni - clientela medio-alta fidelizzata

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

11755 – FIDENZA (PR) posizione centralissima
cediamo BAR con LABORATORIO di PRODUZIONE
PASTICCERIA adatto anche alla preparazione di pasti locale diurno in stile elegante provvisto di comodo
plateatico estivo - imperdibile offerta

11750 – OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale in zona ad altissimo
passaggio vicinanze ospedale e centri commerciali composta da BELLISSIMO
IMMOBILE MODERNO di MQ 800 su due piani con ampie vetrate, parcheggio di
proprietà, impianto fotovoltaico, climatizzazione classe A e 3 - licenze
commerciali: produzione prodotti lattiero-caseari, vendita / spaccio e
somministrazione di bar / caffetteria, gelateria e piccola cucina - l'attività è
operativa da settembre 2012 e tutti gli impianti ed arredi sono nuovissimi

11748 – BRESCIA PROVINCIA cediamo RISTORANTE con
eventuale IMMOBILE del '600 ristrutturato posto nel
centro storico su area di MQ 10.000 - garantito
importante investimento immobiliare e lavorativo trattative riservate

11868 – HINTERLAND MILANESE cedesi avviatissimo
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - molto ben
strutturato con ampio spazio interno - garantita ottima
opportunità lavorativa

12024 – PIEMONTE notissima località turistica a
richiamo religioso - vendesi LOCALE TIPICO ubicato in
parco naturale centro città - prezzo molto interessante
- ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

11986 – PROVINCIA di BARI vendesi STABILE ideale per
struttura ricettiva con 1' piano di mq. 175 - 2' piano
di mq. 175 e garage di mq. 175 - parcheggio esterno
mq. 200 - BAR CAFFETTERIA mq. 175 - zona
residenziale

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

11998 – ROMA PROVINCIA importante centro cedesi
avviatissima attività di PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE
PASTA FRESCA perfettamente attrezzato ed arredato
con attiguo BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA - avviamento
ultradecennale

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

11980 – SARONNO (VA) posizione di fortissimo
passaggio e grande visibilità cediamo piccolo BAR con
dehor esterno - ideale per famiglia o giovani - incassi
incrementabili

11015 – PAVIA posizione ottima cediamo avviato
RISTORANTE PIZZERIA 80 coperti climatizzati - nuovo
e a norma - immobile indipendente ristrutturato appartamento soprastante - cortile privato - possibilità
di affitto d'azienda con gestione a riscatto

11994 – MONZA in zona ad alta densità abitativa e
commerciale cedesi avviatissimo BAR LATTERIA ben
strutturato con ottimi incassi documentabili

11977 – ADIACENTE GALLARATE / BUSTO (VA) posizione di
fortissimo passaggio cediamo arredata ed attrezzata a
nuovo GELATERIA con somministrazione, posti a sedere 2 ampie vetrine fronte strada - richiesta modica - ideale
per giovani o conduzione familiare

