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10799
PROVINCIA
GELATERIA
ARTIGIANALEcon10589 -- CERVIA
(RA)PAVIA
si cede
storico PANIFICIO
laboratorio
attrezzature PASTICCERIA
in garanzia -CAFFETTERIA
unica in cittàdi produzione
laboratoriocon
diottimamente
8.000 abitanti
- elevati incassi
documentabili
attrezzato
- ottima
clientela -e ottimo
forte
investimento
produzione lavorativo con possibilità di apertura annuale

10802
CASTELLETTO
TICINO
BAR consi PATENTINO
10995 -- TOSCANA
a 30
km. (NO)
da FIRENZE
valuta la
TABACCHI
gratta eattività
vinci in posizione
strategica condi
di importante
al DETTAGLIO
cessione superenalotto
parcheggio
di proprietà
vicino ingresso
campeggiodi edlicenza
adiacente
PANIFICAZIONE,
in possesso
per
PASTICCERIA
supermercati
cediamo- ottimo
attivitàfatturato
CON o SENZA
IMMOBILE
- trattativa
riservata
cottura di legumi

10823
- PIEMONTE(VA)PROVINCIA
VERCELLI
ALBERGO
10997 - GALLARATE
cediamo BAR
completamente
****
- ampi
saloni ristorazione
per 400 edpersone
sale
ed arredato
in modo splendido
unico -+ottimi
attrezzato
conferenze
+ chiesa
di PROPRIETA’ in CONVENTO del
assistenza
incassi - garantita
‘600 restaurato e ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000

10830
- RIVIERA
LIGURE
SOCIETA’
DI BAVENO
(VB) SAVONESE
la piccola Portofino
del
11098 - FERIOLO
valuta
la cessione
quote dia conduzione
PARCO VACANZE
+
cedesidi attività
familiare
lago Maggiore
STABILIMENTO
BALNEARE
con BAR TAVOLA
RISTORANTE
tipologia CAFFETTERIA
PIZZA GELATERIA
FREDDAmassima
con dehorsdisponibilità
permanente ea collaborazione
ridosso lago

10831
SV AZIENDA
AGRITURISTICA
nel Geo
parco del
Beigua
BOLOGNA
CENTRO
si cede BAR
DIURNO
chiusura
11123 -- PROV.
-domenicale
casale ristrutturato,
5 appartamenti
+ zona
in comune,- avviamento
appartamento
- ottimo
passaggio
pedonale
gestori
privati,anche
riscaldamento
a termoconvettori
pochi
storicoe-parcheggi
locale adatto
a giovani
conduttori con- aaiuto
km.
da Albissola,
Celle e Varazze con
5 ettari di proprietà
famigliare
- affiancamento
garantito

10847
PONENTE
GELATERIA
ARTIGIANALE
con
ALPI LIGURE
BIELLESI
- OASI(SV)ZEGNA
- cedesi
avviato
11229 - -RIVIERA
RISTORANTE
PIZZERIA
+ LOTTOMATICA
SERVIZIO
BAR
TAVOLA FREDDA
- retro conBARlaboratorio
ben attrezzatoe- dehors
sulla
RICARICHE
TELEFONICHE
ottimi- incassi
- tuttocessione
a normatotale
- facile
piazza
principale
attiguo alla-chiesa
società valuta
per
gestione con clientela fissa - sicuro investimento con reddito
ritiro
attività
lavorativa
soci
disponibilità
immediata
per
stagione
estiva
garantito - possibilità di abitazione in loco

11255- PROV.- NOPROVINCIA
di DEDICATA
FORLI’-CESENA
cediamo
10874
SALA GIOCHI con SALA
VIDEOLOTTERY di LOTTOMATICA
TABACCHERIA
nel o mensi
suole cigenere
- altamente
con
avviamento di oltreunica
due anni (aggi
rca € 12.000,00)
con ampio
specializzata
di sigari
parcheggi
o - spese dinella
affitto,vendita
condizionamento
e riscal- dimportanti
amento e speseaggi
comuni- posizione centrale
investimento
tot.€
1.700,00 al dimesesicuro
- valoreinteresse
effettivo € 240.000,00

11257 - BAVENO
- FRONTE
località con
fra
10884
(VB)PROVINCIALE
- ANTICO OPIFICIOimportante
totalmente ristrutturato
PALAZZOLO
e ROVATO
(BS) cedesi
decennale
forte
caratterizzazione
architettonica
di pregioattività
- mq. 750
su tre pianidi
(piste)
-AUTOLAVAGGIO
utilizzo polivalenteSELF-SERVICE
(uffici, show-room,
magazzino, appartamento di
mq. 200 in mansarda h. 4.20) vendesi con mutuo in essere

11261 - -PROVINCIA
lago inRISTORANTE
posizione
10890
PROVINCIABERGAMO
BOLOGNA fronte
AFFERMATO
strategicaSALA
cedesi
rinomato
RISTORANTE
con portafoglio
PIZZERIA
da BALLO
e relativa
licenza di INTRATTENIMENTO
catering e -mense
DANZANTE
clientelaaziendali
selezionata si valuta anche il subentro di
un socio a cui verrà garantito il proseguimento

11267 - ADIACENTE
LAINATE (MI)
in centro paese
cediamo
10897
- VALLE D’AOSTA
RISTORAZIONE
e BAR
con
BAR CAFFETTERIA
GELATERIA
per giovaniimmersa
- ottimi
CAMERE
- struttura
nuova- ideale
indipendente
incassi
- arredamento
completoarredata
- dehors ed
estivo
- richiestanel
verde
- completamente
attrezzata
minimatutto l’anno - richiesta da concordare
lavoro

11268 - Tra
SARONNO
e la BRIANZA
(MB) vendiamo
con
10909
- TORINO
PROVINCIA
RISTORANTE
DISCO BAR
RISTORANTE
TABACCHI
- ampie
-IMMOBILE
200 postisplendido
interni, ampio
dehors,BARparco
con laghetto
superfici e ben rifinito con annesso ALBERGO - importanti
evolumi
parcheggio
- ottimi- ottimo
incassiaffare
incrementabili
- si
di affariprivato
dimostrabili
commerciale
valuta
eventuale cessione dell’IMMOBILE
/ immobiliare

11271 - FRONTE
LAGO
D'ISEOdinota
località turistica
(isola
10929
- CENTRO
STORICO
IMPORTANTE
CITTADINA
pedonale)Valampie
superfici
su 2cedesi
livelli +attrezzatissima
esterno - cedesi
media
Seriana
(BG)
BAR RISTORANTE
PIZZERIA
GELATERIA
PIZZERIA
d’ASPORTO
- ottimo
prodotto- avviamento
- clientela
trentennale
fidelizzata

11275 - BASSA
VALLI di LANZO (TO)
BAR
10954
- VENTIMIGLIA
(IM)si cede
in storico
posizione
TRATTORIA con dehor
e SALAmercato
SLOT fumatori
- affare
centralissima
adiacente
coperto
vendesi
storica PIZZERIA D’ASPORTO - ottimamente arredata
ed attrezzata - richiesta inferiore al suo valore

11280 - TOSCANA
centro
alle porte
di LUCCA
si valuta
10955
- VARAZZEnoto(SV)
ITALIA
- grazioso
RISTORANTE
la cessione
PIZZERIAcentralissima
da ASPORTO85operativa
1998fronte
mare di- posizione
posti condaldehors
con buon cassetto
incrementabile
impasto
esclusivo
elegantemente
arredato
- tutto a normaed- cedesi
a prezzo
molto
interessante - libero immediatamente per la stagione estiva

11283 - -IN PROVINCIA
PESARO-URBINO
10959
RINOMATA località
HINTERLAND accreditata
MILANESE
cooperativaaeroporto
pesarese ricerca
PARTNER
per l'ultimazione
adiacente
Linate cedesi
prestigioso
e grandee
gestione definitiva di nuova STRUTTURA TURISTICO
RISTORANTE
PIZZERIA
con
ampio
giardino
attrezzato
RICETTIVA - occasione unica per esperti del settore conubicato
liquiditàin zona ad alta concentrazione industriale

11287 -- PROV.
ERBA (CO)
corso di ristrutturazione
10965
VA convendiamo
IMMOBILEinINDIPENDENTE
di circa MQ
IMMOBILE D'EPOCA di circa mq. 1.200 su più piani con ampia
460,
ampio piazzalee possibile
e circa mq.
1.400
giardino privato
attività
zona commerciale
licenza
di ristorazione
- possibilità
direalizzo
BAR TABACCHI
ottimi- incassi
notevolmente
incrementabili
hotel di con
charme
posizione
centralissima
- proposta
immobiliare
unica immobiliare
nel suo genere
-commerciale
arredamento/nuovo
- vero affare
/ commerciale

11293 - GRESSONEY
SAINTVALTELLINA
JEAN (AO) ubicato
nella inpiazzetta
storica
11016
- MEDIA
(SO)
posizione
della città cediamo grazioso RISTORANTE di 40 posti interni + 40 coperti
strategica
cedesi
STORICO
RISTORANTE
PIZZERIA
con
nella terrazza estiva - locale caratteristico - molto conosciuto e rinomato
per le specialitàdilocali
- unica gestione
ininterrotta
per 14 anni - richiesta
possibilità
camere,
COMPRESO
L’IMMOBILE

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cogefim.com

adeguata al suo valore effettivo - possibilità di alloggio soprastante ottimo investimento lavorativo tutto l'anno

11294 - Vicinanze
BIELLA - SS
/ SANTHIA'
di forte
11033
- ALTOPIANO
di BIELLA
ASIAGO
(VI) struttura
passaggio veicolarecompletamente
cedesi storico BAR TABACCHERIA
indipendente
rinnovata TAVOLA
come
CALDA - attività cinquantennale - ottimo reddito - immobile
RISTORANTE
PIZZERIA
BARequo
AFFITTACAMERE
cedesi
di proprietà, contratto
di affitto
- possibilità di alloggio
ad
un ottimo
prezzo
- sicuro
investimento
lavorativo

oltre 1500 proposte con foto

10999
DI VARESE
10377 - IN- PROVINCIA
RINOMATA LOCALITA’
CASTELLIcomodo
ROMANI
uscita autostradale in centro paese
(RM) RISTORANTE
forno acomunale
legna - attrezzato
unicaPIZZERIA
fronteconparco
con
posizione
antistanti
parcheggi
con ampio esterno
coperto dacediamo
gazebi perSPLENDIDO
oltre 200
BAR WINE BAR con giardino estivo persone - locale particurato
colare, carattesti
stico ed particolari
accogliente - DAarredamento
nei minimi
incassi incrementabili
ottimi
VEDERE !!!
11028
ENTROTERRA
di ALASSIO
e ALBENGA
10826 - -TOSCANA
NOTA LOCALITA’
della VERSILIA
in zona
(PROV. IMPERIA) storico ALBERGO con
vicinissima al mareBAR
si val-utaposizione
la cessione dipanoramica
graziosa GELATERIA
RISTORANTE
a
slm - cedesi attività con IMMOBILE
mt.
con otti550
mo cassetto
di ampie superfici polivalenti e annessa
10827 - BOLOGNA
PROVINCIA
PATRIMONIO
abitazione
gestori
- in ottimo
statoIMMOBILIARE
di
- lavoro RICETTIVO
annuale/-ALBERGHIERE ed
conservazione
composto da DUE STRUTTURE
opportunità unica per investimento
importante area di pertinenza in contesto di intenso passaggio
lavorativo/immobiliare
su gomma- ITALIA
con attivi-tàLAdi HOTEL
BARfamosa
RISTORANTE
11037
SPEZIA
località
5 TERREMILANO
fronteINDIPENDENTE
mare centro
turistica
10843 - ADIACENTE
VILLAstorico
di MQ
cediamo storico e conosciuto RISTORANTE 800 suposti
area di+ cidehors
rca mq. 4.050
attivitàgiro
trentennal
e settore
120
- ottimo
d'affari
adeguata
al suotrasformabi
valore lee per
allele sue
richiesta
RISTORAZIONE
BANCHETTISTICA
potenzialità di lavoro annuale
caratteristiche in molteplici altre opportunità commerciali 11045 - PROVINCIA DI TREVISO affermato
mo affare imBAR
mobiliaGELATERIA
re / commerciARTIGIANALE
ale
eottistupendo
attrezzata,
posizione
ottimamente
10870
TORINO
PROVINCIA
BAR
TAVOLA
presso polo
ampio
commerciale strategica, dehors,CALDA
commerciale adicomunale
acente ospedal-eottimi
- ambiente
curato e giovane
parcheggio
incassi
incrementabili
ulteriormente
- arredi in perfettoVILLA
stato
-BIFAMILIARE
grande parcheggiinoltre
oindipendente
prestigiosa
ottimo- TRAinvestimento
cedesi
-10881
PERUGIA ed ASSISI
vendesianche
prestigiosa
separatamente
attività di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY HOUSE
11054 - RIMINI PIZZERIA PIADINERIA
AGRITURISMO - giardicon
no e 70
piscinposti
a - 500acoperti
e 30in
GASTRONOMIA
sedere
dinamico
posti letto contesto commerciale di tipo
annuale - si valuta la cessione - adatta come
10886 - Statal
e Varesina (VA) SARONNO / MILANO
attività
definitiva
cediamo -inITALIA
centro paese
splendidido BAR
completamente
- TERME
BOGNANCO
(VB)
11060
importante
STRUTTURA
arredato ed attrezzato
a nuovo - ALBERGHIERA
immagine di prestigio con
polivalente con 29 camere, 63 posti letto
ambieRISTORANTE
ntazione esclusivae- BAR
possib+ilità8divani
ampliaprivati
mento - otti
con
- mo
superficie
230 iancrementabi
piano sule -7dehors
pianiestifuori
avviamento ulmq.
teriormente
vo
terra, ottimo stato di conservazione (anno
- RAVENNA PROVINCIA
OSTERIA in posiesamina
zione
di10889
costruzione
1972) e operativo
vendita
totalepreval
a prezzo
proposte
centralissimaper
- locallae mol
to frequentato
entemente nel
inferiore al valore di perizia
servizio serale - circa 80 posti a sedere divisi in accoglienti e
11064 - AFFARE IRRIPETIBILE A NOVARA
suggestiMazzini
ve salette infronte
stile mediospedale
evale - unicocediamo
nel suo genere corso
STORICO
BAR eCAFFETTERIA
- richiesta
plateatico comunal
estivo - attività adatta
a nucleo familiare
irrisoria eventuale gestione con riscatto 10902 - ADIACENZE
di GARDA- possibilità
(BS) cedesi compreso
anticipoLAGO
richiesto
di
minimo
finanziamento
l’IMMOBILE posto in posizione strategica RISTORANTE
11065
NOVARA
su
corso
di
intenso
ALBERGO - attivadiacente
ità storica università cedesi
passaggio
10910 - VARESE
in edificio stori
co del 1400 con affreschi
TABACCHERIA
LOTTOMATICA
storica
+cedirelativi
servizi,RISTORANTE
slot machine
amo SPLENDIDO
arredatoCARTOLERIA,
e +corredato con
distributore
automatico sigarette
patentino
- notevole
cura dei minim- iottimo
particolariavviamento
- proposta unica nel
suo genere
giro
con altissimi(VA)aggi
- richiesta
10917d'affari
- ADIACENTE
PIZZERIA
RISTORANTE
inferiore
al suo GALLARATE
valore
con circa -160
posti + 100 esterni
- compl
etamente
11079
ROMAGNANO
SESIA
(NO)
cedesi
storica
attrezzataTABACCHERIA
ed arredata con eleLOTTOMATICA
vato volume d’affari
+ tutti i servizi, slot machine, CARTOLERIA
dimostrabile - idealee1perPATENTINO
nucleo familiare(BAR)
- contratto
di
GIOCATTOLI
- ottimo
reddito
affitto nuovodocumentato - richiesta inferiore al
suo valore - sicuro investimento lavorativo
10919
- MILANO
NORD BAR TABACCHERIA - ideale per
per
nucleo
familiare
conduzione- ORMEA
familiare -(CN)
ottimi iposizione
ncassi incrementabi
11094
unicali e
centralissima
storicadi RIV.
1 (RA)
10925 - CONTESTOcedesi
ROMAGNOLO
sicuro N.
interesse
TABACCHERIA LOTTOMATICA RICEVITORIA
si valutaslot
la cessimachine,
one di prestiWestern
giosa e reddiUnion
tizia DISCOTECA
Sisal,
e tutti in
gli
aggizzato
posizarticoli
ione centraline tab.
- ambiI°
entespeciale
raffinato e -gielevati
ovanile organi
locali di proprietà, riscaldamento
con professionalinità sivendita
a per l’intratteni
ento danzante
sia perautonomo,
o in maffitto
simbolico
appartamento
soprastante
perziiogestori
eventi aziendali, cultural
i e privati con servi
di ristoraziinone
comodato
10926 - PARMA PROVINCIA a 8 km. da Langhirano capitale
11220 - ZONA MALPENSA-MILANO
mondiale del prosci
utto cedi****
amo AGRITURISMO,
nuovissimo
HOTEL
- 41 camere,OCCASIONE
sala
meeting,
ristorante
UNICA per amanti
di contestoconcoll120,
inare imposti
pareggiampia
abile sala colazioni ed ampi spazi comuni
investimentonel
garantiverde
to per del
nucleParco
o familiaTicino
re con miSOCIETA'
nimo
immerso
proprietaria
cessione quote o intero
investimento giàvaluta
complesso
a reddito
10934 --ADIACENTE
MILANO
COMMERCIALE
/
11222
Adiacente
MILANO
e tangenziale
comodo
principiali
arterie
di comunicazione
IMMOBILIARE
cediamo PUNTI
VENDITA
di STORICA
cediamo
conconIMMOBILE
ALBERGO
TORREFAZIONE
marchi
o conosci
uto- dapossibilità
oltre***
50 annidi47
camere con
RISTORANTE
terreno
adiacente
edificabile
ulteriori
eventualmente
si valuta anche
la cessioneperseparata
dei punti
mq. 1.200 coperti - proposta commerciale /
vendi
t
a
e
settore
INGROSSO
immobiliare unica
10939 --VALLE
D’AOSTA ITALIA
AZIENDA PRODUZIONE
11233
PROVINCIA
di MILANO
in ottima
posizione
parcheggio
si cede
/ COMMERCIOconPRODOTTI
ALIMENTARI
di nicchistorico
a ed
BAR appena ristrutturato - ottimo cassetto
ottimamente avviata introdotta nei migliori negozi e strutture
11246 - TOSCANA IN NOTA LOCALITA'
alberghiere dellVERSILIANA
a valle - marchio(LU)
registrato
- fatturato
TURISTICA
siamo
statidi
incaricati
di olricercare
acquirente
1.300.000,00
tre 3.000 fatture
annue - ulper
teriori possibilità
grazioso RISTORANTE con bella veranda
incrementosuvaluviale
ta proposte
di cessionepassaggio
- IMMOBILE diesterna
di notevole
ottima
PROPRIETA’richiesta
in posizionedovuta
strategicala aditrasferimento
acente casello Aosta
del titolare
10958 - PROVINCIA RIMINI conosciuto e affermato PUNTO
11249 - Tra MILANO PAVIA e LODI avviata
VENDITA sul mare
di ARTICOLI per
PIZZERIA
RISTORANTE
BARl’IGIENE
unicapereLAinCASA/
posizione
centraleCOSMETICI
- 60 posti
interniecc - valuta
PERSONA CASALINGHI
PROFUMI
+ dehors privato - affitto modico con
sia la cessioneappena
sia l’affittorinnovato
d’azienda - atti- vincassi
ità definitiva contratto
interessanti
guadagni certi ed incrementabili vendesi a
prezzo inferiore al suo valore
10963 --Importante
cittadiLIDO
na delDEGLI
la BRIANZA
(MI) comodo
11252
(FE) (RA)
SCACCHI
posizione
centrale
GELATERIAcon forno
uscita superstrada
cediamocediamo
splendido RISTORANTE
ARTIGIANALE
da
PASSEGGIO
- -avviamento
per pizza e ampi-opossibilità
parcheggi
o antidistante
arredamento
consolidato
integrare
il curato
servizio
barcol- aattività
nei minimi parti
ri tanto dadefinitiva
creare un ambiperentenuclei
unico nel
famigliari
suo genere - elevati incassi incrementabili

02 39261193
02 39261191

