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12372 – AOSTA posizione centralissima pedonale
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni con sale
private e degustazione + dehors estivo - ottima
redditività cedesi a prezzo conveniente - sicuro
investimento lavorativo

12215 – COSENZA cedesi avviato BAR in zona
di riqualificazione ad alta visibilità, vicinanze
scuole, uffici, autostazione pullman - avviato ex novo
nel 2010

12057 – VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso
riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

11924 – PALAZZO STORICO posto nel CUORE
di TRAPANI con attività ALBERGHIERA valuta proposte
di acquisto

12238 – VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA - ZONA 5
TERRE sulla Via Aurelia cedesi avviato RISTORANTE BAR con
pizza - 110 posti - giardino e ampio parcheggio privato possibilità acquisto licenza AFFITTACAMERE - sicuro
investimento lavorativo per famiglia con investimento
modicissimo

12229 – VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione centrale
cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media di 45 coperti
giornalieri - strada di forte passaggio veicolare - consumo
di 500 kg. di caffè annui cedesi a prezzo equo IMMOBILE
di PROPRIETA', canone modicissimo

12252 – OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR
AMERICAN BAR - sale attrezzate ed arredate per tavola
calda - sala giochi e musica dal vivo - recentemente
ristrutturato licenza ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento lavorativo

12324 – PROVINCIA di FOGGIA cediamo avviato BAR
CAFFETTERIA con annesso SCOMMESSE con SALA SLOT,
situato in pieno centro, 2 vetrine, mq. 220
completamente ristrutturato - ottimi fatturati

12356 – ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE ENOTECA oltre ad affermato WINE BAR
specializzato in degustazioni al piatto - introvabile dehors
estivo condiviso provvisto di 150 posti a sedere opportunità per dinamici con minimo investimento

12358 – BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA attività
di SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo - specializzata
in degustazioni per eventi cerimoniali privati, aziendali
oltre al servizio diurno e serale - ambiente caratteristico storiche sale interne - ampio dehor privato

12359 – VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA
GELATERIA artigianale con BAR superalcoolici e
CAFFETTERIA completamente nuova e ben attrezzata richiesta irrisoria - ottimo investimento lavorativo IMMOBILE di PROPRIETA’ con canone da concordare

12355 – CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente
ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di circa
MQ 1.000 adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000
area park - completo di terrazzi e balconi - ottimo
investimento

12347 – ISERNIA zona centrale cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA avviato - inizio
attività 2013 - completamente ristrutturato e
arredato - 20/30 coperti

12390 – PROVINCIA di PADOVA stupenda
GASTRONOMIA ottimamente attrezzata - unica in
un buon bacino d’utenza cedesi ad un prezzo molto
interessante

12394 – MILANO CENTRO cedesi avviata PANINOTECA
e VINERIA ottimamente strutturata - ubicata in zona
ad altissima densità di uffici banche e grandi società
multinazionali - richiesta molto interessante

12391 – BOJANO (CB) avviata attività di BAR
PASTICCERIA PIZZERIA con annesso laboratorio per
produzione di torroni, confetti, uova pasquali prospiciente strada statale ad alta percorrenza - ottimi
fatturati

12385 – LAGO di COMO in una delle più famose LOCALITA’
TURISTICHE vendiamo CON IMMOBILE ANTICA e STORICA
LOCANDA completamente ristrutturata con RISTORANTE
GOURMET e HOTEL di CHARME in casa d’epoca antistante
lago con splendida vista

12362 – GALLARATE (VA) CENTRO STORICO con
parcheggi adiacenti vendiamo GELATERIA da ASPORTO
completamente attrezzata ed arredata a nuova richiesta modica - ideale anche come prima esperienza
lavorativa

12382 – PAVIA zona Vallone in buona posizione
commerciale cediamo avviato BAR TAVOLA FREDDA richiesto solo il valore commerciale cespiti - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

11863 – ADIACENTE CORMANO (MI) su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità cediamo
completamente attrezzata ed arredata GELATERIA
da ASPORTO - ampie superfici - avviamento
ultradecennale - vero affare per famiglia

11718 – MILANO Piazza FIRENZE cediamo PICCOLO
BAR con ottimo lavoro molto incrementabile completamente attrezzato ed arredato - ideale per
conduzione familiare - richiesta minima

12315 – ROBBIO (PV) posizione centrale cedesi grazioso
BAR CAFFETTERIA VINERIA - locale climatizzato molto carino
ed accogliente in stile liberty - specializzato colazioni ed
aperitivi - richiesta modicissima - sicuro investimento
lavorativo per giovane coppia

12321 – PROVINCIA DI PADOVA stupenda CAFFETTERIA
OSTERIA con 30 posti interni + plateatico su bellissima
piazza - ottimamente arredata - impianti a norma buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento
cedesi

12314 – VIGEVANO (PV) zona mercato e scuole
grazioso BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA cedesi
a € 40.000,00 + lunghe dilazioni - ottimo
investimento lavorativo per coppia

12311 – Storica STRUTTURA ALBERGHIERA ***
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA) in
CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche
per IMMOBILE

12323 – TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA
e PARCO TICINO cedesi importante attività di BAR
RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI struttura di mq. 800 climatizzata - ampio parcheggio
privato - locale polivalente

12325 – Storica GASTRONOMIA nel centro storico
di NAPOLI con ottima rendita valuta proposte
di acquisto

12290 – In nota località provincia di MONZA e BRIANZA
cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA con
ampio dehors estivo e parcheggio privato - ben strutturato
e ottimamente attrezzato - notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - trattative riservate

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT *** con
24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in STORICO
PALAZZO completamente e sapientemente restaurato appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati
bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12284 – TOSCANA nel cuore della PROVINCIA PISANA
valutiamo proposte per la cessione di LOCANDA
CARATTERISTICA toscana adiacente agriturismo ottima opportunità per l'attività in fase di
espansione con ottimo giro d'affari

12272 – MILANO SUD RISTORANTE PIZZERIA
ultradecennale - 80 coperti suddivisi su 3 livelli ottima posizione commerciale - buoni incassi
con possibilità di ulteriore incremento cedesi
ad un prezzo irripetibile

12267 – PROVINCIA di BRESCIA in rinomata località
sul LAGO di GARDA (BS) cedesi PRESTIGIOSO e grande
BAR TAVOLA FREDDA - ottimamente strutturato
e perfettamente attrezzato - ampio dehors sul
lungolago - garantito ottimo investimento lavorativo

12271 – OTTIMO INVESTIMENTO LAVORATIVO a
VIGEVANO (PV) storica TRATTORIA BAR con PIZZERIA 50 coperti climatizzati - per problemi di salute
ed anzianità cedesi a prezzo modicissimo con
pagamento dilazionato e personalizzato

12139 – AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete
distributiva in Italia ed all'estero - fatturato in crescita
- valuterebbe la cessione delle quote

12157 – TOSCANA FIRENZUOLA si valuta cessione BAR
PIZZERIA in zona centrale con ampi spazi dove
incrementare con eventi i ricavi già elevati ottima
opportunità dovuta alla mancanza di ricambio
generazionale

