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PROVINCIA PAVIA tra Pavia e
Voghera in posizione centrale su

strada di intenso passaggio veicolare
cedesi SPLENDIDO BAR TAVOLA

FREDDA - SALA SLOT + sala TV e sala
musica - servizio ricariche telefoniche

e servizi postali - ottimi incassi
richiesta inferiore al suo valore
possibilità di finanziamento11576 

ARONA (NO) cedesi BAR con
RICEVITORIA SISAL - ampio locale
climatizzato - posti seduti 40/48 

+ dehors privato di 16 posti
forte consumo caffè settimanale
chiusura domenica - tv satellitare
premium club - richiesta modica

affiancamento garantito
incasso gg. documentabile11597 

ROMA 
zona semi centrale 

molto popolosa cedesi
avviata attività 

di PARRUCCHIERE 
UOMO DONNA

11579 

RINOMATA località 
provincia di BRESCIA

cedesi prestigioso CENTRO
ESTETICO con SOLARIUM 

e PARRUCCHIERE
ottimamente strutturato 
con enormi potenzialità 

di crescita 11558 

OLTREPO' PAVESE (PV)
adiacente casello

autostrada HOTEL MOTEL ****
con 50 camere
proprietà valuta 

cessione garantendo 
ottimo investimento a reddito

11630 

PROVINCIA BOLOGNA
importante cittadina
contesto centrale

selezioniamo candidati
all'acquisto di affermata
attività di ABBIGLIAMENTO
MONOMARCA - proposta 
esclusiva - vero affare11673 

TOSCANA 
MARINA di MASSA (MS) 

a 800 mt dal mare si vende 
al miglior offerente 

ATTIVITÀ ALIMENTARI con
buon cassetto consolidato

da 13 anni di attività
causa motivi familiari11631 

ROMA città 
zona Prati / Trionfale 
cedesi avviatissimo 

BAR TABACCHI GIOCHI
ottimo incasso bar

ottimi aggi
trattative riservate

11623 

CREMONA stupendo 
BAR RISTORANTE con dehors
100 coperti interni + 40 esterni
posizione di grande passaggio 

impianti a norma 
appartamento sovrastante
ottimo contratto di affitto

cedesi 11640 
A pochi km. da ALBA (CN) 

in rinomata cittadina turistica 
ed antiquaria cedesi BAR TAVOLA
CALDA interamente ristrutturato
recentemente - superficie totale
mq. 220 con sala slot, biliardo, 

sala carte - ampio dehors frontale 
in caratteristici portici e dehors

interno privato 11665 

ROMA PROVINCIA 
zona Castelli  Romani 

cedesi avviata 
GELATERIA ARTIGIANALE 

con ottimo cassetto
incrementabile

11706 

OSTRA VETERE (AN) 
cediamo dinamica attività 
di BAR PIZZERIA RISTORANTE

ubicazione centrale
ambiente informale 

e giovanile - unico servizio
serale - reale opportunità 

per volenterosi 11646 

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 11733 

ROMA CITTÀ 
cedesi storica 

ed avviatissima attività di
PASTICCERIA BAR GELATERIA
con laboratorio di produzione

gelato senza glutine
proposta molto interessante

11651 

TOSCANA 
provincia LIVORNO
si valuta la cessione 

di PIZZERIA SNACK BAR 
con ottimo cassetto

incrementabile
ideale per famiglia

11707 

VENETO ORIENTALE 
avviata e consolidata attività
socio-assistenziale e sanitaria 

a carattere domiciliare
privato - operante in un

mercato in forte espansione
ottimamente organizzata 

e gestita cedesi 11649 

TRA SAVONA e CEVA (CN) 
posizione centralissima vendesi
IMMOBILE di ampie superfici

polivalenti con magazzini e cortile 
di pertinenza occupato da

PANIFICIO PASTICCERIA e relativo
NEGOZIO ALIMENTARI  che verrà

ceduto a prezzo irrisorio
11749 

ROMA CITTÀ 
cercasi socio per attività 

di VENDITA ON-LINE 
in FRANCHISING + EDICOLA

avviata

11622 

PROVINCIA BARLETTA
TRANI in pieno centro storico 
di interesse culturale e turistico
cediamo RISTORANTE di circa 
45 coperti esterni e 45 interni
completamente rinnovato e
arredato - completo di cucina 
e attrezzature perfettamente

funzionanti 11689 

VERONA 
cedesi al miglior offerente 

2 NEGOZI 
di COMPRO ORO 
in ottima posizione

11642 

MEDE (PV) 
posizione centralissima 
cedesi a ottimo prezzo
EDICOLA GIOCATTOLI
investimento lavorativo 
per nucleo familiare

11686 

SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
cedesi storica 

LAVANDERIA LAVASECCO
richiesta modica

garantito affiancamento

11728 

AI PIEDI DEL VESUVIO (NA)
storico RISTORANTE

per cerimonie e banchetti
con ottima rendita 

valuta proposte di cessione

11710 

BOLOGNA 
cediamo tipico RISTORANTE

EMILIANO - posizione
strategica - avviamento

consolidato da professionisti
possibilità di lungo

affiancamento - imperdibile
investimento 11641 

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
11744 

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 11755 

TOSCANA VERSILIA (MS) 
zona centrale a 200 mt. 
dal mare si vende causa
trasferimento avviata

LAVANDERIA SELF-SERVICE
con buon incasso giornaliero

11692 

MILANO PROVINCIA 
cediamo bellissima

CAFFETTERIA PASTICCERIA
con laboratorio di 

GELATERIA zona centrale 
con dehors estivo, arredi 

e finiture nuove di alto livello
11693 

TORINO 
vendesi ATTIVITÀ ARTICOLI 
da REGALO e ARGENTERIA

ESCLUSIVISTA yankee candle
ottima posizione

fatturato dimostrabile
11800 

A NEIVE (CN) vendesi storico 
NEGOZIO di FERRAMENTA CASALINGHI

COLORI MATERIALE ELETTRICO 
articoli regalo e manutenzioni varie

ampio retro abitabile di mq. 25 
con servizi - possibilità di ulteriore

ampliamento - richiesta modicissima
ottimo investimento lavorativo 

per famiglia 11605 

ZONA STRATEGICA immediate vicinanze
MILANO e aeroporto Malpensa vendesi
IMPORTANTE PROPRIETÀ comprendente

stupenda VILLA PADRONALE 
con RISTORANTE di alto livello 

elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco

+ adiacente area edificabile per nuova 
struttura ricettiva / alberghiera 11617 
VICINANZE CASELLO OVADA (AL) 
SP per Alessandria SPLENDIDO
RISTORANTE GRIGLIERIA BAR

completamente nuovo con abitazione
attigua su due livelli - elegantemente
arredata e corredata, ampio giardino,
superfici edificabili, parcheggio privato

vendesi attività ed immobile
affare irripetibile - pagamento 

molto dilazionato 11584 
Provincia MILANO direzione

NOVARA in importante cittadina
vero affare cediamo ventennale
CENTRO ESTETICO SOLARIUM
BENESSERE - importanti incassi
superiori alla media - clientela
fidelizzata - garantita assistenza

ideale per nucleo familiare 
o per grossa azienda 11403 

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 fumaria11774 

ROMA CITTÀ 
cedesi storica 

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA
laboratorio perfettamente attrezzato

arredi in ottimo stato
11662 

Importante cittadina della BRIANZA (MB)
su strada di fortissimo passaggio in posizione
angolare cediamo GELATERIA D'ASPORTO
completamente attrezzata ed arredata

volume d'affari incrementabile
vero affare anche per giovani 11607 

NAPOLI zona Piazza GARIBALDI
causa rinnovo urbano in corso 

ALBERGO con avviamento 60ennale
buon fatturato in crescita valuta 

proposte di cessione
11636 

PROVINCIA ROMA 
cedesi prestigioso NEGOZIO SWAROVSKI

avviamento decennale
nuova immagine

ottimo reddito incrementabile
11742 

MILANO in ottima zona commerciale
servita da parcheggi e mezzi pubblici si
cede per raggiunta età pensionabile

ventennale ERBORISTERIA con oltre 2.000
clienti fidelizzati - STUDIO NATUROPATIA

11753 

TOSCANA nelle vicinanze di MASSA zona
collinare si valuta la cessione di RISTORANTE

molto noto nella zona con IMMOBILE di
PROPRIETÀ - incasso molto buono consolidato 
da oltre 40 anni di attività - trattativa riservata

11611 

PROVINCIA LOMBARDA 
cedesi STORICA attività di ABITI 

da SPOSA / CERIMONIA ed accessori
posizione strategica

comodità di parcheggio
11620 

ROMA CITTÀ 
zona prestigiosa vendesi 

PUB RISTORANTE avviamento ventennale
ottimo cassetto incrementabile
arredamento originale in stile

11739 

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
11737 

ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETÀ 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

11604 

PROVINCIA di LECCE vicinanze Gallipoli, splendido PUB
completamente arredato in stile irish con bancone

attrezzato, angolo PIZZERIA con forno a legna, cucina
attrezzata e funzionante - l'attività si sviluppa in locale storico

di 300 mq con volte a stella, 120 coperti interni e attiguo
giardino attrezzato per la stagione estiva con 80 coperti

11628 

COMO 
posizione commerciale invidiabile di

grande impatto e passaggio cediamo
PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO

attualmente femminile - valido anche 
per franchising - vero affare 11732 

ROMA CITTÀ cedesi 
BAR TAVOLA CALDA PASTICCERIA
ottimo cassetto incrementabile
clientela abituale di passaggio

11704 

40 Km da ROMA
importante centro turistico 

cedesi avviata attività 
di BAR PANINOTECA PIZZERIA RISTORANTE

arredi e attrezzature nuovi
11801 

Storico ALBERGO sito a MARINA
di CAMEROTA (SA) nel Parco Nazionale 
del Cilento - buone condizioni strutturali 
e con ampie prospettive di incremento
reddituale accetta proposta d’acquisto

11635 

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

11644 

LORETO (AN) 
cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA *** 
con rinomata attività di RISTORAZIONE

impareggiabile posizione collinare a 5 km.
dalla costiera del Conero - itinerario
turistico balneare-culturale-religioso 11708 

ROMA PROVINCIA zona mare 
cedesi attività di TABACCHI GIORNALI
PROFUMERIA e GIOCATTOLI - ottimi aggi

possibilità acquisto IMMOBILE di
competenza con annesso appartamento

11552 

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 11735 

VOGHERA (PV) in posizione centralissima della
Via Emilia  adiacente Duomo e parcheggio

cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA
CAFFETTERIA - circa 40 posti a sedere con dehor
di mq 16 - completamente a norma - richiesta 
modicissima - ottimo investimento lavorativo11553 

In rinomata località termale 
PROVINCIA di BRESCIA 

cedesi avviatissima TABACCHERIA
RICEVITORIA, INTERNET POINT etc.

ottimi aggi - garantito ottimo 
investimento lavorativo 11667 

TOSCANA 
nota località turistica 
si valuta la cessione 
di PRESTIGIOSO HOTEL 

con particolarità unica sul territorio
nazionale con annesso notissimo
RISTORANTE - proposta unica 

nel suo genere - trattativa riservata
11757 

TORINO 
cedesi prestigioso ed avviato 
BAR RISTORANTE PIZZERIA 
PANIFICIO PASTICCERIA 

e PASTA FRESCA 
produzione propria

garantita ottima opportunità
lavorativa

11565 

IN IMPORTANTE CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO 

cedesi con o senza IMMOBILE
storica e rinomata 

PASTICCERIA di fine '800
disposta su mq. 300 complessivi

ottimo fatturato
11705 

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO 

in eccellente posizione 
con accesso da strada provinciale 

consolidata clientela
ottima redditività 

e potenziale sviluppo - superficie 
di mq. 20.000 - di proprietà

11700 

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

11743 

ROMA CENTRO 
cedesi SPLENDIDO e particolare

RISTORANTE
posizione unica e panoramica
arredamento ed attrezzature 

di alto livello
ampio parcheggio privato

11762 

PROVINCIA DI PADOVA
cinquantennale HOTEL 30 camere
con elegante RISTORANTE utilizzato

anche per cerimonie più sala
polifunzionale - ristrutturato 
e completamente a norma

unica struttura importante in nota
città turistica esamina proposte 

di cessione
11574 

STATALE VARESINA 
zona SARONNO (CO) 

cediamo SPLENDIDO IMMOBILE 
con RISTORANTE PIZZERIA BAR 
con 2 piani abitativi soprastanti

totali mq. 1.600 circa - utili elevati
ideale anche per grosse società
opportunità unica nel suo genere

11567 

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
11434 

GROSSETO 
si vende CENTRO ESTETICO 

con attrezzature di alta qualità all'avanguardia
di anni due

richiesta appetibile causa trasferimento

11727 

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
11748 

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
11675 

In IMPORTANTE CENTRO provincia ROMA
cedesi avviatissima ed importante attività 

di LIBRERIA SALA CONVEGNI 
con licenza bar e possibilità di ristorazione

grande metratura
11677 

PROVINCIA DI VITERBO 
cedesi avviatissimo e storico GARDEN

fiori piante e prodotti per piccoli e grandi animali
ottimo giro d'affari

11703 

PROVINCIA di COMO zona Erba 
cediamo in location molto particolare d'epoca ristrutturato su 
strada di forte passaggio con ampi spazi esterni, parcheggio, dehors

splendido RISTORANTE PIZZERIA specializzato banchettistica
trasformabile in locale di tendenza - ideale per società

11563 

ROMA PROVINCIA nota località turistica 
cedesi storica attività di RISTORAZIONE

con IMMOBILE di competenza
posizione unica vista lago

11656 

PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione di prestigiosa
DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei particolari ed unica nel 
suo genere - posizione panoramica da sogno - annessa attività di
RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche per eventi
cerimoniali - investimento adatto a soggetti patrimonializzati

11745 

REPUBBLICA DOMINICANA penisola di SAMANÀ
si valuta la cessione totale quote sociali di SPLENDIDO RESORT
ALBERGHIERO immerso in contesto naturale incontaminato

proprietà composta da 7 lodges doppi, 
RISTORANTE, DISCOTECA e PISCINA

11520 

PROVINCIA di MATERA nel Parco Nazionale del Pollino 
HOTEL *** con RISTORANTE

composto da 14 camere standard + 1 suite
40 coperti - anno di costruzione 2003  

11684 

ROMA città 
cedesi attività di AUTOSALONE VENDITA ed ASSISTENZA 

più IMMOBILE adiacente
zona prestigiosa - trattative riservate

11740 

NOTA LOCALITÀ TURISTICA SCIISTICA provincia SONDRIO 
cedesi compreso l'IMMOBILE 

storico ALBERGO posizione panoramica
11601 

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

11751 

FAMOSA LOCALITÀ BALNEARE della RIVIERA LIGURE 
cedesi storica AUTOSCUOLA

garantito eventuale affiancamento
11714 

BOGNANCO (VB) 
famosa località termale / turistica società

valuta la vendita di IMPORTANTE 
STRUTTURA ALBERGHIERA *** di recente

costruzione (1994), tutto a norma
31 camere - elegantemente arredata 

e corredata - ampie sale per la ristorazione,
soggiorno tv, dehors coperto, solarium,
laboratori polivalenti - libero da vincoli 

e servitù - possibilità di gestione immediata
11562 
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