Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti
di alta qualità vegani e biologici ubicata
nel NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore su strada di forte passaggio veicolare
con ampi parcheggi cedesi garantendo
affiancamento, know-how, incassi elevati
e personale esperto
PROVINCIA di CASERTA
attività BAR TABACCHI e
GIOCO del LOTTO
con ottima rendita valuta
proposte di vendita

11761

PROVINCIA DI VICENZA
cediamo IMMOBILE di MQ 950
ad uso RISTORANTE con 2 sale
e 6 camere, completamente
ristrutturato ma ancora da
rifinire - posizione turistica
strategica - vista mozzafiato
prezzo irripetibile 12037

11933

TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti
con annessa avviata attività di BAR
RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti
soprastanti - terreno e parcheggio
SOCIETÀ vende a prezzo molto
interessante regalando licenze,
autorizzazioni, arredi ed attrezzature con
avviamento - si valutano eventuali
permute immobiliari parziali

11939

11772

ADIACENTE MILANO
comodo principali arterie di comunicazione
in posizione ben visibile cediamo IMMOBILE
ALBERGHIERO di circa MQ 1.000 ampliabile
con appartamenti adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per grossa
azienda del settore o imprenditori

MEDIA VALTELLINA (SO) posizione
TOSCANA noto centro turistico in
strategica cediamo PRESTIGIOSO
VERSILIA (LU) causa mancanza
IMMOBILE comprendente
ricambio generazionale si valuta
SUPERMERCATO con ampio
cessione di notissimo RISTORANTE
parcheggio e storico
con fatturato elevato consolidato
RISTORANTE PIZZERIA,
da oltre 20 anni di operatività possibilità camere - ideale per
occasione unica nel suo genere
abile imprenditore o grossa catena
11956

FRONTE PROVINCIALE
di elevato passaggio tra
LODI / PIACENZA
cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA con ampio
parcheggio e giardino
11919

11899

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI
per FUMATORI e TABACCHERIE
valuta partner commerciali in tutte
le province - si assicura contratto di
franchising in esclusiva con apporto
minimo di capitale - sicuro investimento
lavorativo garantendo affiancamento

PROVINCIA LATINA zona grande passaggio auto e treni
cedesi storica TABACCHERIA, SISAL, LOTTOMATICA
ottimi aggi incrementabili

11962

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di
FERRAMENTA - MATERIALI EDILI - IDRAULICA - SERVIZI MANUTENZIONE
con possibilità acquisto immobile

11889

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di
RISTORAZIONE con IMMOBILE di pertinenza - oltre
26.000 coperti annui - ampio dehors coperto,
parcheggio per 20 posti auto - attrezzature perfette
posizione strategica - imperdibile per nuclei familiari
possibilità di appartamento comunicante

11777

ROMA CITTÀ
in importante centro commerciale
cedesi avviatissima attività di PRODOTTI
per ANIMALI - ottimi incassi dimostrabili
prezzo affare
11923
Cedesi HOTEL
nel centro del
PARCO delle MADONIE (PA)
con ottimo fatturato

11812

PARMA SUD cediamo
IN CITTADINA a NORD
importante e rinomata
di TORINO cedesi per motivi
GELATERIA ottimo fatturato
familiari CARTOLIBRERIA
documentabile - arredi e
ARTICOLI REGALO
attrezzature in ottimo stato avviatissima - posizione unica possibilità di alloggio per
in centro - fatturati
esercente - attività definitiva
dimostrabili
per nuclei familiari 11944
11936
ROMA cedesi 2 NEGOZI
di PARRUCCHIERE, 1 in città
e 1 in importante centro
della provincia, entrambi
ben avviati ed arredati
affitti modici

11926

FANO (PU)
vendiamo con o senza
immobile BAR direttamente
sul lungomare
RICHIESTA INTERESSANTE

11994

11763

11922

MILANO CITTÀ
cediamo con ottimo avviamento
PALESTRA completamente
attrezzata e curata nei particolari
anche sotto il profilo del design
ideale anche per
imprenditori / professionisti
11970

11843

IGEA MARINA (RN) posizione
esclusiva cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
provvista di parcheggi
privati - si valuta l'affitto
d'azienda a condizioni
favorevoli - investimento
imperdibile
12027

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

IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
cedesi PRESTIGIOSO e STORICO
NEGOZIO PRIMA INFANZIA
con elevatissimo fatturato
trattative riservate

11142

MONZA in zona ad alta
densità abitativa
e commerciale cedesi
avviatissimo BAR LATTERIA
ben strutturato con ottimi
incassi documentabili

11785

11985

CENTRO di NOLA (NA)
storica STRUTTURA ALBERGHIERA con piscina discoteca e
ristorante accetta proposte

RECCO (GE) cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA 80 posti
interni + dehors - contratto
valido 12 anni - richiesta
adeguata al suo valore ottimo investimento
lavorativo per nucleo
familiare
11915

TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio
dell'Unesco valutiamo la vendita di ESCLUSIVO
AGRITURISMO con ristorante ed area ricettiva ristrutturato ed arredato con cura dei minimi
particolari - contesto molto suggestivo con vista
su paesaggio dal sapore unico - area esterna
con piscina illuminata impareggiabile in tutta la
zona - vista l'ubicazione, la possibilità di ulteriore
espansione e le caratteristiche assolutamente
uniche si ritiene ideale anche come
prestigiosissima RESIDENZA o eccellente
investimento
11991

TRA MILANO e PAVIA immerso
in oasi verde su SS RISTORANTE
AMERICAN BAR di ampie superfici
polivalenti con giardino, parco
giochi e vasto parcheggio privato,
società cede a prezzo interessante
con eventuale pagamento
dilazionato - possibilità di pizzeria disponibilità immediata

11934

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

SICILIA località marinara STRUTTURA storica di pregio
adibita ad ALBERGO con affreschi del Gregorietti e cappella
medievale - valuta proposte di vendita

PRESTIGIOSO
centro commerciale provincia di LODI cedesi attività di
ESTETICA / SOLARIUM - clientela fidelizzata
attività ultradecennale

TOSCANA provincia LIVORNO in piccolo e notissimo centro
balneare cediamo STORICO RISTORANTE dei tempi della
"Bella Vita" posto direttamente sulla piazzetta centrale del paese
ottime condizioni - si cede causa trasferimento

BARI CENTRO CITTÀ in posizione prestigiosa locale di mq. 140
adibito a RISTORANTE completo di attrezzature in perfette
condizioni - locale collocato in edificio storico con interrato
disponibile di ulteriori mq. 150

11827

PROVINCIA PERUGIA primario polo
PROVINCIA di PALERMO nel centro di località turistica
artigianale cediamo IMPORTANTE STRUTTURA
gruppo imprenditoriale cede LOCALE COMMERCIALE
IMMOBILIARE con annessa attività
di mq. 1.500 già a rendita inoltre cerca SOCIO
di RISTORAZIONE - ambiente adatto
ad eventi cerimoniali in contesto polivalente per la realizzazione di un COMPLESSO ALBERGHIERO
di circa 300 camere affacciato sul mare
di sicuro interesse
11960
11806
FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) cediamo stupendo
BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE RISTORANTE GIAPPONESE unico nel suo genere,
molto conosciuto e frequentato
con sala ricevimenti in antica villa di fine '800
impianti a norma e struttura di buon gusto
su tre livelli, elegantemente arredata - parco
impianti importanti ed incrementabili adatto
di mq. 10.000 - posta in zona ad alta visibilità11867
anche come investimento
11903

In importante cittadina dell'hinterland a NORD
di MILANO cedesi avviatissimo e grande
BAR TAVOLA CALDA perfettamente strutturato
e inserito in frequentatissimo CENTRO
COMMERCIALE ottimi incassi dimostrabili
gestione ideale per nucleo familiare 11921

PROVINCIA DI TARANTO vendesi
splendido RISTORANTE in
posizione panoramica con 60
coperti interni e 150 esterni,
il tutto in ANTICA MASSERIA inizi
'900 completamente restaurata
con ampie zone esterne
ed area camper 11916

PROVINCIA di TERAMO cediamo
ATTIVITÀ di RISTORAZIONE - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di LIVELLO - ampi spazi interni
ed esterni - piscina - posizione panoramica
incantevole - clientela sia business che per
eventi e cerimonie oltre che per turismo
balneare - ottimo affare
commerciale/immobiliare. Utilizzabile
anche come residenza di pregio
12009
11467

A: TOSCANA tipico borgo SENESE (SI) nella piazza centrale cediamo unica
MACELLERIA tradizionale del borgo con prodotti tipici della zona - oggetto
unico nel suo genere
B: TOSCANA a 3 km da CETONA (SI) bellissimo borgo SENESE si valuta
cessione CASALE totalmente ristrutturato di 282 mq su area di 16.000 mq
si valutano proposte concrete
11918

VIGEVANO (PV)
vero affare! Al miglior offerente vendiamo
STUPENDA DISCOTECA di ampie superfici
polivalenti interne / esterne - lavoro tutto l'anno
splendido giardino attrezzato - omologata per
700 persone - anticipo minimo

TOSCANA
zona centrale FIRENZE si valuta cessione
QUOTE SRL noto HOTEL **** con fatturato
molto elevato - trattativa riservata

Attività LIDO/SOLARIUM
aperto tutto l'anno sulla costa
Flegrea (NA) accetta proposte
12033

MILANO ZONA MONTE NAPOLEONE posizione
centralissima di immagine cediamo
PUNTO VENDITA circa 35 mq con 1 vetrina
ideale per molteplici attività anche marchi
o franchising - richiesta modica

11950

PROVINCIA VERONA STUPENDA struttura
polivalente di MQ 1.300 adibita a PALESTRA
RIABILITATIVA - CENTRO DIMAGRIMENTO CENTRO ESTETICO - PISCINA RIABILITATIVA
con relativa SPA - importanti potenzialità di
fatturato cedesi a prezzo di saldo
11781
PROVINCIA ROMA
cedesi avviatissimo CENTRO FITNESS
perfettamente attrezzato
ampio parcheggio

11804

MILANO zona DUOMO vendiamo attività
di PICCOLO FAST-FOOD completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - know-how
aziendale specifico trasferibile all'acquirente
con assistenza del venditore
fatturato con possibilità di forte crescita 11976

SESTRI LEVANTE (GE) in zona
VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
PROVINCIA MACERATA cediamo
commerciale di intenso passaggio
ultradecennale di TINTEGGIATURA
ATTIVITÀ di COUNTRY HOUSE
veicolare cediamo grazioso BAR
e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in
con annessa rinomata attività
TAVOLA FREDDA - locale storico con
MANO selezionato portafoglio
di RISTORAZIONE - cucina
gestione di oltre 24 anni - chiusura
clienti e ordini già acquisiti messicana e nazionale con forno
serale e domenicale - ottimi incassi per pizza - opportunità esclusiva in
ottimamente attrezzata valuta
sicuro investimento lavorativo per
proposte di cessione garantendo contesto paesaggistico strepitoso
coppia - possibilità di finanziamento
turismo annuale
affiancamento
con fideiussione bancarie 11911
11972
11981

RINOMATA LOCALITÀ provincia
BRESCIA cedesi storica ATTIVITÀ
di PANIFICAZIONE e PASTICCERIA
con possibilità di acquisto
IMMOBILE - garantito ottimo
investimento lavorativo
ed immobiliare

11838

Vendesi in NOVARA zona centrale uffici
NEGOZIO di MQ 105 + sottonegozio di
mq. 105, doppi ingressi, doppi servizi,
2 vetrine su strada, cortile con posto
auto - ideale per studi professionali
(medici + associati) centri benessere,
palestra, estetica - eventuale affitto
con adeguate referenze e fideiussioni

11858

AGROPOLI (SA) in zona
popolosa cediamo BAR
EDICOLA GIOCHI SISAL
e TABACCHI

11850

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

11789

TORINO NORD vendesi
DUE SALONI PARRUCCHIERE
UOMO DONNA
avviatissimi - posizioni uniche
attrezzatissime con elevati
fatturati dimostrabili
si valuta vendita parziale

11935

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

12026

12016

11852

COSTA SMERALDA
vendesi RISTORANTE BAR sulla spiaggia
con annesso STABILIMENTO BALNEARE

11844

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) RISTORANTE PIZZERIA
ultraquarantennale, completamente a norma,
molto conosciuta, buoni incassi con possibilità
di ulteriore incremento - IMMOBILE di circa
mq. 400 comprendente appartamento più livello
da ultimare cedesi ad un ottimo prezzo 11902

FIRENZE zona CENTRALISSIMA
PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
si vende BELLISSIMO BAR con arredamento STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram
in noce, incasso incrementabile
adibiti a casa vacanze e residence
data la posizione investimento
valuta proposte di acquisto
proporzionato al momento storico
11963

11841

A 30 km. da MILANO importante città
cedesi avviata e rinomata PESCHERIA con
GASTRONOMIA - clientela fidelizzata elevati incassi - possibilità di acquisto
anche dell'IMMOBILE
12062

PROVINCIA di BARI vendesi STABILE ideale
per struttura ricettiva con 1' piano
di mq. 175 - 2' piano di mq. 175 e garage
di mq. 175 - parcheggio esterno mq. 200
BAR CAFFETTERIA mq. 175
zona residenziale
11986

11998

11924

ROMA PROVINCIA importante centro cedesi
avviatissima attività di PRODUZIONE e
DISTRIBUZIONE PASTA FRESCA perfettamente
attrezzato ed arredato con attiguo BAR TAVOLA
CALDA PIZZERIA - avviamento ultradecennale

Importante cittadina NORD MILANO
cediamo GROTTA DI SALE in location
ampia ed ampliabile anche a settore
ESTETICO o FISIOTERAPICO - richiesta
minima eventualmente con immobile

11971

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

Importante centro basso LAZIO
cedesi avviatissimo CENTRO
ESTETICO/BENESSERE perfette condizioni
clientela medio-alta fidelizzata

11799

MILANO zona Città Studi cedesi prestigioso In rinomata località PROVINCIA BRESCIA
e grande BAR TAVOLA CALDA
cedesi grande e ben strutturato LOCALE
SERALE con intrattenimento e musica dal
con ampi spazi interni e dehors estivo
vivo - possibilità di apertura giornaliera ottimi incassi documentabili
ampio dehors estivo - richiesta interessante
possibilità acquisto immobile
11912
12029

ZONA MEDA (MB) in posizione PIACENZA CENTRO cediamo
PROVINCIA PERUGIA borgo
PROVINCIA di PADOVA
PROVINCIA DI FOGGIA in zona
ben visibile di passaggio
ERBORISTERIA ben organizzata
esclusivo medievale
stupendo
strategica ad alta visibilità vendesi
con parcheggio antistante
anche con vendita di articoli
cediamo RISTORANTINO
CENTRO ESTETICO/SOLARIUM
BAR PASTICCERIA PICCOLA
cediamo CARLOLERIA
bioalimentari, calzature
in posizione centrale con
posizionato su due livelli
RISTORAZIONE di mq.180 interni 220
esterni, totali coperti 250
EDICOLA con ottimo
fisiologiche, consulenze
terrazza panoramica
ottima posizione commerciale
avviamento incrementabile
nutrizionali, biocosmesi di alta
mozzafiato - ambiente
oltre 3500 clienti in anagrafica rivendita biglietti autolinee e giornali
il locale è in ottimo stato
ideale anche per giovani
qualità - arredi e impostazione
di livello - imperdibile
impianti a norma esamina
totalmente arredato
alle prime esperienze11946
di ultima generazione 11945
investimento minimo 11959
proposte di cessione 11883
12012
IMPORTANTE CITTADINA
adiacenze MILANO cedesi
fronte strada di elevato
passaggio con comodità
di parcheggio antistante
GELATERIA ampie superfici
con possibilità di
crescita/potenzialità

12039

PROVINCIA di TARANTO cedesi
NOVARA cedesi avviata
RISTORANTE PIZZERIA
ROMA CITTÀ
GELATERIA con LABORATORIO
recentemente realizzato
cedesi avviatissimo
ben attrezzato per
200 mq con 60/80 coperti
complessivi mq. 120
CENTRO ESTETICO
elegantemente arredato
posizione interessante
perfettamente attrezzato
dotato di forno a legna e cucina garantito
affiancamento
buoni incassi incrementabili
attrezzata e perfettamente
professionale
funzionante
12032
11859
12001

PIEMONTE notissima località
turistica a richiamo religioso
vendesi LOCALE TIPICO
ubicato in parco naturale
centro città - prezzo molto
interessante - ottimo
investimento lavorativo per
nucleo familiare 12024

