
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

11376 - MILANO zona CADORNA /
SANT'AMBROGIO in edificio d'epoca
ristrutturato, soffitti a volta e completamente
arredato ed attrezzato a nuovo cediamo
RISTORANTE circa 60 coperti - ideale per
imprenditori con spiccate attitudini commerciali

11397 - GENOVA Via San Lorenzo adiacente
cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR - locale
unico nel suo genere - elevato volume
d'affari con possibilità di incremento -
ottimo investimento

11434 - VALENZA (AL) società proprietaria di
stupendo HOTEL **** di CHARME in antico
CASTELLO ristrutturato affrescato con finiture
di pregio, dependance - elegantemente
arredato e corredato - autorizzazione per
creazione beauty farm valuta proposte di
gestione o eventuale vendita immobile ed
attività completa di tutte le licenze - proposta
unica nel suo genere

11522 - ROMA cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA CHURRASCHERIA -
location di estremo interesse con accesso
diretto alla metro linea B, all'interno di un
parco con annesso uno dei più importanti
centri sportivi della capitale - locale molto
bello di recentissima realizzazione con ampi
spazi interni ed esterni - attrezzature di
ultima generazione

11752 - GERMANIA DUSSELDORF cedesi
prestigioso RISTORANTE  - MARKET ITALIANO
via di alto passaggio pedonale -
avviatissimo incrementabile - trattative
riservate

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

11756 - SALENTO (LE) cediamo SPLENDIDO
RISTORANTE avviato nel 2005
completamente ristrutturato ed arredato -
edificio storico con spazio esterno attrezzato
- dotato di cucina ed attrezzature
perfettamente funzionanti - dispone di 70
coperti interni e 60 esterni

11761 - PROVINCIA di CASERTA attività BAR
TABACCHI e GIOCO del LOTTO con ottima
rendita valuta proposte di vendita

11762 - ROMA CENTRO cedesi SPLENDIDO e
particolare RISTORANTE - posizione unica e
panoramica - arredamento ed attrezzature
di alto livello - ampio parcheggio privato

11763 - CASTELLI ROMANI (RM) vendesi
attività di RISTORAZIONE PIZZERIA BAR con
relativo IMMOBILE di competenza - trattative
riservate

11769  -VALLE D'AOSTA località turistica di forte
passaggio STUPENDO CAMPEGGIO per gestione
familiare con bar ristorante aperto al pubblico -
60% piazzole occupate da clientela fissa -
buona redditività in crescita cedesi quote
societarie con lungo contratto di affitto

11771 - PROVINCIA DI VARESE zona Saronno
posizione di grande passaggio e visibilità
cediamo SPLENDIDO BAR GELATERIA con
laboratorio - immagine di prestigio - ottimi
incassi incrementabili - ideale per nucleo
familiare

11774 - PROVINCIA DI TARANTO in nota
località vendesi grazioso RISTORANTE
PIZZERIA completamente rinnovato ed
arredato con 50 coperti interni e 70 esterni -
dotate di forno elettrico, cucina,attrezzature
in ottimo stato e canna fumaria

11789 - IN VAL DI SUSA (TO) cedesi elegante
e grazioso HOTEL *** in nuova costruzione -
18 camere climatizzate con tutti i servizi,
sala convegni - lavoro annuale

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

11675 - TOSCANA in nota località della Versilia (LU) si
valuta la cessione di RISTORANTE noto per ritrovo
prediscoteca con importante fatturato - eventuale vendita
dell'immobile o contratto di affitto favorevole - proposta
molto interessante

11726 - LUGANO zona collinare di forte passaggio e
grande visibilità adiacente stazione cediamo in posizione
angolare con spazio esterno RISTORANTE BAR PIZZERIA -
ideale per conduzione familiare - ottimo incasso
incrementabile

11733 - BERGAMO in primario centro commerciale fronte
aeroporto internazionale cedesi splendido RISTORANTE
PIZZERIA BAR forno a legna - 120 posti - elegantemente
arredato e corredato - sicuro investimento per professionisti
del settore - aperto 360 gg. anno - orario 07.30 - 22.00

11735 - ADIACENTE MILANO e nuova FIERA in location
esclusiva, cortile d'epoca ristrutturato cediamo splendido
RISTORANTE circa 50 posti + 20 esterni in cortile - finiture
di alto livello ed uniche rendono la proposta unica nel suo
genere

11737 - GROSSETO si valuta cessione PIZZERIA unica nel
suo genere improntata su avvenimenti folkloristici che in
pochi anni l'hanno portata ad introiti importanti -
trattativa interessante causa motivi familiari

11739 - ROMA CITTA' zona prestigiosa vendesi PUB
RISTORANTE avviamento ventennale - ottimo cassetto
incrementabile - arredamento originale in stile

11743 - ALBEROBELLO (BA) cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA
con 65 camere ed annessa RISTORAZIONE per 150 coperti,
PISCINA esterna,  progetto approvato per altre 200 camere
inoltre SUOLO SUL MARE con cubatura di 45.000 mc nelle
immediate vicinanze dell'aeroporto di BRINDISI e del porto
turistico

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

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

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

11751 - PROVINCIA DI LECCE in nota località balneare
SPLENDIDO HOTEL con 32 camere RISTORANTE BAR con
250 coperti, piscina esterna, parco piantumato, ampi
parcheggi - esteso su mq. 5.000 in posizione collinare con
vista mare a 100 mt. dalle bianche spiagge

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

11784 - PROVINCIA MILANO adiacente tangenziale
immerso nel verde cediamo con IMMOBILE indipendente
ALBERGO di circa 50 camere ampliabili - ottimi incassi -
ideale anche per grande gruppo

11785 - A 30 km. da MILANO provincia PAVIA STUPENDA DISCOTECA di ampie
superfici polivalenti interne / esterne - splendido giardino attrezzato - omologata
per 700 persone cedesi a prezzo interessante --- Nel comune di BORGO LAVEZZARO
(NO) la società "EDILBORGO Sas" propone in vendita SPLENDIDI APPARTAMENTI
di varie tipologie e superfici in STUPENDO CONTESTO RESIDENZIALE con PARCO e
PISCINA tel. 0321.88.54.62 - 338.41.42.768 sig. Mauro o sig.ra Rosangela

11791 - COMO posizione centralissima su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità cediamo BAR
TABACCHI RICEVITORIA con elevatissimi aggi ed incassi in
incremento - ideale per conduzione familiare

11801 - 40 Km da ROMA importante centro turistico cedesi
avviata attività di BAR PANINOTECA PIZZERIA RISTORANTE
- arredi e attrezzature nuovi

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