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11358
MILANESE
cedesi
10377 --INHINTERLAND
RINOMATA LOCALITA’
CASTELLI ROMANI
ed PIZZERIA
avviatoconBAR
FREDDA prestigioso
(RM) RISTORANTE
fornoTAVOLA
a legna - attrezzato
ottimamente attrezzato - buoni incassi
con ampio esterno coperto da gazebi per oltre 200
incrementabili

11397
- GENOVA Via San Lorenzo adiacente
VEDERE !!!
cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE
10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR - locale
vicinissimnel
a al suo
maregenere
si valuta la- cessi
one di grazi
osa GELATERIA
unico
elevato
volume
con ottimo con
cassetto
possibilità di incremento d'affari
investimento
ottimo
10827 - BOLOGNA
PROVINCIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

persone - locale particolare, carattestistico ed accogliente - DA

10799
PROVINCIA
PAVIA GELATERIA
ARTIGIANALE
11015 -- PAVIA
posizione
ottima cediamo
avviatoPIZZERIA
80 coperti
climatizzati
- nuovo
ea
RISTORANTEcon
laboratorio
attrezzature
in garanzia
- unica
in città
immobile
ristrutturato
dinorma
8.000 -abitanti
- elevatiindipendente
incassi documentabili
- ottimoappartamento soprastante - cortile privato - possibilità di
investimento
lavorativo
con possibilità
di apertura annuale
con gestione
a riscatto
affitto d'azienda

10830
- RIVIERADI LIGURE
SOCIETA’
AVELLINO SAVONESE
vicinanze SALERNO
ed
11488 - PROVINCIA
località di termale
STRUTTURA
importante
valuta
la cessione
quote divendiamo
PARCO VACANZE
+
ALBERGHIERA di nuova costruzione per totali mq. 1.100 circa STABILIMENTO
BALNEAREDISCOTECA
con BARetc.RISTORANTE
- vero affare16 camere - RISTORANTE
/ immobiliaree -collaborazione
richiesta inferiore al reale valore
commercialedisponibilità
massima

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
pertinenza attività
di RISTORAZIONE
di alto
livello conedarredamento
parcheggio
di proprietà
vicino ingresso
campeggio
adiacente
curato nei minimi dettagli tanto da creare un'ambientazione esclusiva
supermercati
SENZA IMMOBILE
ed unica nel suocediamo
genere attività
- ottimo CON
affareocommerciale
/ immobiliare

10823
PIEMONTElocalità
PROVINCIA
VERCELLI
ALBERGO
11458 - In- rinomata
PROVINCIA
di MILANO
cedesi
****
ampiTAVOLA
saloni ristorazione
per 400 persone
+ sale
CALDA perfettamente
strutturato
con
avviato- BAR
conferenze
+ chiesa
di PROPRIETA’
in CONVENTO
del
e grande
giardino estivo
- buoni incassi
ampi spazi interni
‘600
restaurato- garantito
e ristrutturato
- area
chiusa di mq.
9.000
ottimo
investimento
lavorativo
incrementabili

10831
SV AZIENDA
AGRITURISTICA
nel Geo parcoCITTADINA
del Beigua
- Isola
pedonale
di IMPORTANTE
11491 - PROV.
-ADIACENZE
casale ristrutturato,
5 appartamenti
+ zonaBAR
in comune,
appartamento
MILANO
cedesi storico
LATTERIA
licenza
gestori
e parcheggi
riscaldamento a termoconvettori - a pochi
GELATERIA
- tuttoprivati,
a norma
km. da Albissola, Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà

10870 --TORINO
PROVINCIA
TAVOLA CALDA
presso polo
11421
MILANO
zona BAR
CERTOSA
vicinanze
IMMOBILE,
nuova
commerciFiera
ale adiacediamo
cente ospedalcon
e - ambi
ente curato e giovane
rinomato
e storico
RISTORANTE
- arredi in perfetto
stato - grande
parcheggio con dehors
estivo - totale superficie circa mq. 330 10881
TRA
PERUGIA
ed
ASSISI
prestigiosa
eventuale appartamento vendesi
padronale
attività di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY HOUSE
10847
PONENTE
GELATERIA
ARTIGIANALE
MILANOLIGURE
2 storico
BAR(SV)
TAVOLA
FREDDA
40 posticona soprastante di circa mq. 150 - ottimo affare
11495 -- RIVIERA
AGRITURISMO - gi/ardiimmobiliare
no e piscina - 500 coperti e 30
BAR
TAVOLA
FREDDAcassetto
- retro conincrementabile
laboratorio ben attrezzato
- dehors
sulla commerciale
- ottimo
- si cede
attività
sedere
posti letto- MILANO cedesi CENTRALISSIMA
piazza
principale- attiguo
alla chiesa - società valuta cessione totale per 11423
ed immobile
AFFARE!!!
10886 - Statal
e Varesina (VA) SARONNO
/ MILANO
di RISTORAZIONE
con FORNERIA
ritiro attività lavorativa soci - disponibilità immediata per stagione estiva attività
GASTRONOMIA
e CAFFETTERIA
- attività
cediamo in centro paese
splendido BAR compl
etamente
ed unica
nel- isuo
innovativa
arredato ed attrezzato
a nuovo
mmagigenere
ne di presticon
gio con
grosse potenzialità di sviluppo - garantita
ambientazione esclusiva - possibilità di ampliamento - ottimo
ottima opportunità lavorativa - trattativa
avviamento ulteriormente incrementabile - dehors estivo
riservata

composto- PROVINCIA
da DUE STRUTTURE
RICETTIVOin /importante
ALBERGHIERE ed
DI COMO
11414
importante area
di pertinenza
in contestolocale
di intenso
cittadina
cediamo
splendido
BARpassaggio
BARattiubicato
in BAR
immobile
d'epoca
LOUNGE
su gomma con
vità di HOTEL
RISTORANTE
nel
centro
- completamente
ristrutturato
10843
- ADIACENTE
MILANO INDIPENDENTE
VILLA di MQed
arredato in modo unico con cura dei minimi
800
su
area
di
ci
r
ca
mq.
4.050
atti
v
i
t
à
trentennal
e settore particolari - proposta unica nel suo genere
RISTORAZIONE
trasformabi
ideale
ancheBANCHETTISTICA
per imprenditori
e le per le sue
di acquisto
professionisti
caratteristiche in moldesiderosi
teplici altre opportuni
tà commerciali diottimlocale
o affarediimgrande
mobiliare /immagine
commerciale

11428 - VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
centralissima - locale molto frequentato prevalentemente nel
eventualmente CON IMMOBILE splendido
serviziocon
seraldehors
e - circa 80estivo
posti a-sedere
divisi in accoglcurato
ienti e
BAR
arredamento
suggesti
ve saletteparticolari
in stile medietanto
vale - unidaco nel
suo genere nei
minimi
renderlo
suo egenere
unico
plateaticnel
o comunal
estivo - atti- vgestione
ità adatta a nucleo familiare
professionale
fidelizzata
10902 - ADIACENZE- clientela
LAGO di GARDA
(BS) cedesi compreso

10889 - RAVENNA PROVINCIA OSTERIA in posizione

11508- PROV.
- TOSCANA
SIENAconall'interno
centro commerciale
10874
NO SALA GIOCHI
SALA DEDICATA diVIDEOLOTTERY
di LOTTOMATICA
conavvinotevole
trasferimento
con
amento di oltpassaggio
re due anni (aggicediamo
o mensile circacausa
€ 12.000,00)
con ampio
PIADINERIA
incasso
richiesta
vero
parcheggi
o - spese- alto
di affitto,
condicertificato
zionamento e -riottima
scaldamento
e spese -comuni
affare1.700,00 al mese - valore effettivo € 240.000,00
tot.€

11512 - BAVENO
- MILANO
posizione
prestigio
cediamo
10884
(VB) - ANTICO
OPIFICIOditotalmente
ristrutturato
con
completamente
attrezzato
ed arredato
nuovo
forte
caratterizzazione
architettonica
di pregio -amq.
750 splendido
su tre piani
/
WINE
BAR
con
finiture
di
altissimo
livello
RISTORANTE
- utilizzo polivalente (uffici, show-room, magazzino, appartamento di
ed uniche con cura maniacale dei minimi dettagli - ideale
mq.
in mansarda
4.20) vendesi con mutuo in essere
per 200
investitori
o perh.professionisti

11514 - - LUGANO
posizione semicentrale
10890
PROVINCIA- SVIZZERA
BOLOGNA AFFERMATO
RISTORANTE
cediamoSALA
SPLENDIDO
circadi INTRATTENIMENTO
50 posti + dehors
PIZZERIA
da BALLORISTORANTE,
e relativa licenza
incasso
molto
interessante
e
notevolmente
estivo
DANZANTE - clientela selezionata si valuta anche il subentro di
incrementabile - ottimo affare - possibile acquisizione sagl
un
socio a cui verrà garantito il proseguimento
titolare

l’IMMOBILE
posto in posi
zione strategisica cede
RISTORANTE
11430
- TORINO
PROVINCIA
con sala slot
AGENZIA
ALBERGO - attidivitSCOMMESSE
à storica
vlt di- VARESE
mq. 250
su provinciale
e10910
in ediposizionata
ficio storico del 1400
con affreschi
di forte passaggio con grande parcheggio
cedi
a
mo
SPLENDIDO
RISTORANTE
arredato
e corredato con
videosorvegliato

11434
VALENZAGALLARATE
(AL) società
proprietaria
10917 - -ADIACENTE
(VA) PIZZERIA
RISTORANTE
di stupendo HOTEL **** di CHARME in
con
ci
r
ca
160
posti
+
100
esterni
compl
etamente
antico CASTELLO ristrutturato affrescato
attrezzata
ed arredata
con elevato
volume d’affaricon
finiture
di pregio,
dependance
elegantemente
dimostrabile - ideale perarredato
nucleo famieliacorredato
re - contratto -di
autorizzazione
per creazione beauty farm
affitto nuovo
valuta proposte di gestione o eventuale
10919 - MILANO
NORDed
BARattività
TABACCHERIA
- ideale per
vendita
immobile
completa
liare - otti- mproposta
i incassi incrementabi
li
diconduzi
tutteonelefami
licenze
unica nel
11527 - - ASCOLI
centraleCITTADINA
di sicuro suo
10929
CENTROPICENO
STORICOposizione
di IMPORTANTE
10925genere
- CONTESTO ROMAGNOLO di sicuro interesse (RA)
interesseVal
cediamo
moderna
di RISTORAZIONE
BAR si valuta la cessione di prestigiosa e redditizia DISCOTECA in
media
Seriana
(BG)attività
cedesi
attrezzatissima
11470 - IN RINOMATA LOCALITA' PROVINCIA
- occasione d’ASPORTO
imperdibile per
nucleo familiare
PIZZERIA
- ottimo
prodotto - clientela DI
posiTORINO
zione centralcedesi
e - ambiprestigioso
ente raffinato e gieogrande
vanile organizzato
fidelizzata
RISTORANTE
- sia per
con professionalitàcon
sia perlicenza
l’intrattenidimcatering
ento danzante
perfettamente
strutturato
eventi aziendali, cultural
i e privati coninserviantico
zio di ricasale
storazione
con ampi spazi interni ed esterni - ottimi
10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano capitale
incassi incrementabili - trattative riservate

cura dei minimi particolari - proposta unica nel suo genere

11522 - -ROMA
prestigioso
e grande eRISTORANTE
10897
VALLEcedesi
D’AOSTA
RISTORAZIONE
BAR con
PIZZERIA CHURRASCHERIA - location di estremo interesse con
CAMERE
- struttura
accesso diretto
alla metronuova
linea B, indipendente
all'interno di unimmersa
parco con
annesso
più importanti centri
sportivi
capitale -nel
verdeuno- dei
completamente
arredata
ed della
attrezzata
locale molto bello di recentissima realizzazione con ampi spazi
lavoro
tutto
l’anno
- richiestadi da
concordare
interni ed
esterni
- attrezzature
ultima
generazione

11526 -- TORINO
PROVINCIA
BOLOGNA
cediamo DISCO
storicoBARe
10909
PROVINCIA
RISTORANTE
BAR ampio
diurnodehors,
e serale
in laghetto
contesto
-centralissimo
200 posti interni,
parco con
da clientela
di livello
proposta adatta- sia
ecaratterizzato
parcheggio privato
- ottimi
incassi- incrementabili
motivatieventuale
nuclei familiari
valuta
cessione dell’IMMOBILE

11471
cedesi
UNICA per- HINTERLAND
amanti di contestodicolTORINO
linare impareggi
abile avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA SELFinvestimento garantito per nucleo familiare con minimo
SERVICE ottimamente strutturato in
investimento indipendente su 3 livelli con
immobile
10934 - giardino
ADIACENTE MILANO
COMMERCIALE
/
ampio
e parcheggio
privato

mondiale del prosciutto cediamo AGRITURISMO, OCCASIONE

11530 - CANTU'
(CO) posizione(IM)
commerciale
di forte
10954
- VENTIMIGLIA
in posizione
passaggio e visibilità
con parcheggio
centralissima
adiacente
mercato antistante
coperto cediamo
vendesi
BAR WINE-BAR con arredamento curato nei particolari stile
storica
D’ASPORTO
- ottimamente
arredata
vintage PIZZERIA
- ottimi incassi
incrementabili
- ideale anche
per
ed
attrezzata - richiesta inferiore al suo valore
giovani

11531 - VICINANZE
10955
- VARAZZEGALLARATE
(SV) ITALIA(VA)- comodo
graziosoautostrada
RISTORANTEin
centromare
paese- posizione
vendiamocentralissima
con IMMOBILE
avviata
fronte
85 posti
conPIZZERIA
dehors da ASPORTO GASTRONOMIA con cucina attrezzata e
elegantemente
arredato - tutto- ottimi
a normaincassi
- cedesi a- prezzo
magazzino sottostante
idealemolto
per
interessante
libero immediatamente per la stagione estiva
conduzione- familiare

11474 - ROMA PROVINCIA cedesi
TORREFAZIONE coninmarchi
o conosci
uto da- ottimo
oltre 50 anni RISTORANTE
centro
storico
eventualmente
si valuta anche la cessione separata dei punti
cassetto
incrementabile

IMMOBILIARE cediamo PUNTI VENDITA di STORICA

11543 - NORD
ITALIA in stupenda
collinare, avviata
attività
10959
- IN RINOMATA
localitàzona
HINTERLAND
MILANESE
ultratrentennale di RISTORAZIONE per banchetti, nozze, eventi - molto
conosciuta peraeroporto
il servizio e laLinate
qualità cedesi
-oltre 600prestigioso
coperti suddivisi
su 2 sale
adiacente
e grande
polifunzionali - pregiato immobile di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000
RISTORANTE
PIZZERIA
con ampio
giardino attrezzato
- enormi potenzialità
di sviluppo
con l'incremento
dell'attività diristorazione
e con adl'inserimento
di iniziative industriale
diversificate come
ubicato
in zona
alta concentrazione
l'alberghiero cedesi causa mancato ricambio generazionale

11477 - MILANO cedesi AFFERMATA SOCIETA'
- VALLE D’AOSTA
ITALIA AZIENDA
PRODUZIONE
di10939
CATERING
ottimamente
strutturata
/ COMMERCIOfatturato
PRODOTTI ALIMENTARI
di nicchia edimportante
incrementabile
richiesta
trattative
riservate
ottimamenteinteressante
avviata introdotta- nei
migliori negozi
e strutture

vendita e settore INGROSSO

alberghie-reZONA
della valCIVITA
le - marchiCASTELLANA
o registrato - fatturato
11481
(VT)di
cedesi
avviata
RISTORANTE
1.300.000,00
oltreBALERA
3.000 fatture
annue - ulteriori possibilità
ottimamente
condizioni
incremento valuta avviata
proposte diincessiperfette
one - IMMOBILE
di ottimo cassetto incrementabile
PROPRIETA’ in posizione strategica adiacente casello Aosta

11551 - -CUSANO
(MI) vendesi
o cedesidi incirca
affitto
10965
PROV. VAMILANINO
con IMMOBILE
INDIPENDENTE
MQ
d'azienda
TAVOLA
disponibilità
di 50 coperti
460,
ampioBAR
piazzale
e circaCALDA
mq. 1.400
giardino privato
attività
e SLOTnotevolmente
SALA FUMATORI
- ottima
diconBARPATENTINO
TABACCHI TABACCHI
con ottimi incassi
incrementabili
connuovo
grande
parcheggio
-posizione
arredamento
- vero
affare immobiliare / commerciale

11563 - PROVINCIA
zona Erba
cediamo
in location
11016
- MEDIAdi COMO
VALTELLINA
(SO)
in posizione
molto particolare
su strada
di forte
strategica
cedesi d'epoca
STORICOristrutturato
RISTORANTE
PIZZERIA
con
passaggio con ampi spazi esterni, parcheggio, dehors
possibilità
di camere,PIZZERIA
COMPRESO
L’IMMOBILE
splendido RISTORANTE
specializzato
banchettistica

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cogefim.com

- trasformabile in locale di tendenza - ideale per società

11589 - PROVINCIA
DI BOLOGNA
LOCALITA’
11033
- ALTOPIANO
di ASIAGO
(VI) COLLINARE
struttura
CEDIAMO RISTORANTE
PIZZERIA di prestigio
- DIMENSIONI
indipendente
completamente
rinnovata
come
CONTENUTE IDEALE
PER CAPACI
NUCLEI FAMILIARI cedesi
RISTORANTE
PIZZERIA
BAR AFFITTACAMERE
ad un ottimo prezzo

oltre 1500 proposte con foto

11482
TOSCANARIMINI
- PONTEDERA
(PI) si PUNTO
valuta
10958 - -PROVINCIA
conosciuto e affermato
cessione
offerente
VENDITA sulalmaremiglior
di ARTICOLI
per l’IGIENERISTORANTE
per LA CASA/
CARATTERISTICO con ottimo cassetto causa
PERSONA CASALINGHI COSMETICI PROFUMI ecc - valuta
trasferimento - occasione da non perdere

11500
PROVINCIA DI VARESE
guadagni-certi
zona Gallarate su strada di fortissimo
10963 - Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo
passaggio e grande visibilità cediamo
uscita superstrada
cediamo spleendiGASTRONOMIA
do RISTORANTE con-forno
PIZZERIA
da ASPORTO
per pizza e ampio parcheggi
o antistante
arredamento- curato
completamente
attrezzata
ed -arredata
volume
superiore
media
nei minimid'affari
particolari tanto
da crearealla
un ambi
ente uni- co nel
vero
affare
perinfamiglia
suo genere
- elevati
cassi incrementabili

sia la cessione sia l’affitto d’azienda - attività definitiva -

02 39261193
02 39261191

