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PROVINCIA di BRESCIA 
affermata e storica 

AZIENDA METALMECCANICA 
con importante PATRIMONIO IMMOBILIARE

valuta concrete proposte 
di acquisto intero pacchetto azionario

11546 

LUGANO - SVIZZERA cediamo SAGL
con splendido NEGOZIO settore 

ARREDAMENTO / TESSUTI / COMPLEMENTI d'ARREDO
ideale per architetti d'interni, professionisti o
aziende desiderose di entrare in un mercato

estero a regime fiscale vantaggioso con attività
avviatissima immagine di prestigio clientela di
livello e utili in crescita - garantita assistenza 11593 

MILANO 
adiacente tangenziale in posizione invidiabile

cediamo IMMOBILE sua area di mq. 2.500, 
mq. 650 circa di CELLE FRIGO a norma,

PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE circa mq. 400
eventuale avviata attività di INGROSSO CARNI
opportunità commerciale / immobiliare unica

11577 

COMO 
cediamo con o senza IMMOBILE di proprietà

storica AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA
punti vendita diretti

clientela selezionata e fidelizzata
volume d'affari annuo circa € 4.000.000,00

11475 

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività
ultratrentennale di RISTORAZIONE per banchetti, nozze,

eventi - molto conosciuta per il servizio e la qualità
oltre 600 coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali 

pregiato immobile di mq. 2.800 su area di circa mq.
5.000 - enormi potenzialità di sviluppo con l'incremento

dell'attività di ristorazione e con l'inserimento 
di iniziative diversificate come l'alberghiero cedesi 

causa mancato ricambio generazionale 11543 

LAGHI NORD Italia
STUPENDO CAMPEGGIO **** di 10 ettari

strutturato, organizzato e gestito con parametri
moderni ed innovativi - completamente 
a norma - consolidata clientela estera

ottima redditività con margini di ulteriore
sviluppo cedesi a condizioni interessanti

11523 

PROVINCIA DI MILANO 
cediamo con IMMOBILE storica SPA fatturato 

circa € 13.000.000,00 annui settore LAVORAZIONE 
e COMMERCIO CARNI - PATRIMONIO IMMOBILIARE

costituito da CAPANNONE di circa MQ 2.500 
quasi interamente dotato di celle refrigerate 

e laboratorio di macellazione
palazzina uffici / appartamenti ed ampio piazzale,

volumetria residua - immobile ideale per varie
destinazioni in considerazione  dell'ampia

superficie destinata a celle inoltre separatamente
si vende TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000

11492 

ITALIA DEL NORD 
cediamo eventualmente con immobile

AZIENDA con proprio BRAND SETTORE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE
immagine di prestigio

prodotti con elevato know -how
mercato prevalentemente estero
garantita continuità ed assistenza

dell’attuale proprietario
11616 

ITALIA DEL NORD 
importante e rinomata AZIENDA

operante nel settore della
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 

di APPARECCHI per l'ILLUMINAZIONE
CIVILE, INDUSTRIALE, 

RESIDENZIALE e PUBBLICA
valuta concrete proposte d'acquisto
totale/parziale di quote societarie

11575 

ROMA 
cedesi IMPIANTO SPORTIVO 

con relativo IMMOBILE di competenza,
grande metratura
ottimo giro d'affari

parcheggio privato, 2 piscine
mq. 6.000 coperti

ottimo investimento
trattative riservate

11581 

CAPOLUOGO
di PROVINCIA PIEMONTESE 

storica CONCESSIONARIA AUTO
di importante CASA AUTOMOBILISTICA

con prestigiosi IMMOBILI 
in posizione centrale 

valuta proposte di cessione totale 
o parziale

11503 

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 

BORGOSESIA (VC) 
in posizione di assoluta visibilità 

SOCIETÀ valuta proposte di vendita 
di STUPENDO IMMOBILE

di ampissime superfici polivalenti 
per ATTIVITÀ COMMERCIALI 

con grande parcheggio adiacente

11501 

MILANO porta Vittoria vendiamo 
con immobile STRUTTURA SANITARIA 

di mq. 200 attualmente adibita 
a CLINICA VETERINARIA - Struttura 
di particolare prestigio a norma 

e con parere favorevole ASL regionale
per la trasformazione 

in STUDIO MEDICO in campo umano
Valutabili anche proposte di affitto

richiesta molto interessante 11490 

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano
in posizione di ampia visibilità e

intenso passaggio veicolare vendesi
intera PROPRIETÀ IMMOBILIARE 

di MQ 3.000 circa su are di MQ 6.000
ampi piazzali per movimento merci,
struttura polivalente per molteplici
attività commerciali - possibilità
anche di vendita frazionata 11621 

BARI VICINANZE AEROPORTO splendida
SALA RICEVIMENTI a pochi metri dal
mare composta da sala interna con
220 coperti, sala gazebo con 150
coperti elegantemente arredate

suggestivo parco attrezzato 
con gazebi completamenti arredati 
con 1.000 coperti - ampi parcheggi

cucine attrezzate e funzionanti
11655 

PROVINCIA di NAPOLI
AZIENDA operante nel settore

SURGELATI
con fatturato di circa 

€ 10.000.000,00 
per ampliamento attività valuta

proposte di partecipazione
11625 

Siamo stati incaricati di valutare
proposte di acquisto per IMPORTANTE
MARCHIO STORICO ITALIANO settore
MOTOCICLISTICO dotato codice VIN
o ricerchiamo socio finanziatore per

perfezionamento innovativo prodotto
motociclistico già testato sul mercato
con rete vendita nazionale ed estera

11595 

FAMOSISSIMA LOCALITÀ TURISTICA
invernale ITALIA NORD-OVEST
SOCIETÀ SPORTIVA di gestione 

CAMPI TENNIS INDOOR e OUTDOOR +
CENTRO FITNESS per rinnovo struttura
ricettiva valuta proposte sponsor o
soci finanziatori - si valuta eventuale
cessione totale garantendo assoluto

affiancamento 11639 

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 

NORD ITALIA trentennale ed AFFERMATA AZIENDA 
di COSTRUZIONI con iscrizioni SOA OG 1 VIII

(illimitata) - LEADER in ITALIA nella PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE di edifici sostenibili CON IL

PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' "LEED" - IMPORTANTI
Ed INNOVATIVE COSTRUZIONI REALIZZATE IN TUTTI I
SETTORI DELL'EDILIZIA - KNOW HOW PROGETTUALE e
COSTRUTTIVO - PRESTIGIOSI ASSETS IN BILANCIO -

CON LA CONSAPEVOLEZZA E L'AMBIZIONE DI POTER
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AI NUOVI MERCATI
EMERGENTI ESAMINA proposte di JOINT VENTURE

valutando anche la cessione delle singole proprietà11476 

BOLZANO CARPENTERIA
ultratrentennale ottimamente

attrezzata - iscrizione SOA
importanti realizzazioni di strutture
portanti, facciate e serramenti

PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 2.000
in ottima posizione logistica esamina
proposte di joint-venture / cessione
totale o eventualmente cessione 

del solo capannone 11572 

PROVINCIA DI FOGGIA 
in nota località balneare 

cediamo ALBERGO sul mare 
in costruzione completo per il 70%
delle opere, disposto su 5 livelli

sono previste 45 camere - ristorante,
bar, beauty farm per mq. 500 

più piscina esterna - mq. 2.000 esterni
11670 

STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI
nostro cliente valuta acquisizione 

di pacchetti anche parziali di
immobili da gestire per allargare

propria clientela - disponibile anche
all'acquisizione parziale o totale 

di società di amministrazione stabili
massima serietà e riservatezza

11554 

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 

PROVINCIA BARI 
COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO

comprendente 70 stanze, sala
ricevimenti, congressi, ristorazione,

discoteca, piscina scoperta
semiolimpionica con servizi, parco 
con anfiteatro - superficie totale 
mq. 23.000 - pertinenza societaria

costituita da circa mq. 9.600 di terreno
fronte mare in località Cozze 11594 

ADIACENTE MILANO cediamo quote 
di SOCIETÀ settore DISTRIBUZIONE in esclusiva di MACCHINE

per ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE
IMMOBILE di PROPRIETÀ ed importante portafoglio clienti 

ne fanno un'opportunità unica nel suo genere 11657 

HINTERLAND MILANO altissima densità di popolazione 
cediamo moderna CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA

ODONTOIATRICA - accreditata e convenzionata 
con il servizio sanitario regionale. Investimento ideale 
per grandi gruppi, investitori, imprenditori, professionisti 11400 

ROMA zona MUSEI VATICANI 
cedesi prestigioso e storico RISTORANTE

ampia metratura - incasso documentabili
possibilità di acquisto di parte dell'IMMOBILE

11659

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

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

11684 

GRECIA 
in una della più note ISOLE CICLADI cediamo 

COMPLESSO TURISTICO / RESIDENZIALE in posizione incantevole
ed unica - possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo reddito

11612 

TRENTINO stupendo HOTEL di 37 CAMERE + 2 APPARTAMENTI
completamente ristrutturato con impianti a norma

stupenda vista sulle montagne circostanti - ottima posizione
causa mancato cambio generazionale 

esamina proposte di cessione
11660 

REPUBBLICA DOMINICANA penisola di SAMANA' 
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 

NORD ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO di oltre 400 KW con ottima
redditività e ottimamente integrato in un PRESTIGIOSO CAPANNONE
di MQ 3.160 + terreno di mq. 3.000 - il tutto sapientemente progettato 

per una massima resa e per l'ottimizzazione dei costi - utilizzabile 
per diversi usi sia logistici che per aziende energivore - possibilità di

accollo leasing cedesi completamente vuoto o a reddito 11445 

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero cediamo 
o ricerchiamo socio operativo per CENTRO ESTETICO di grande immagine

circa mq. 220 estensibile di altri 100 circa per centro benessere
completamente arredato ed attrezzato a nuovo - incassi in incremento 
e potenzialità inespresse ne fanno una opportunità di sicuro interesse

11515 

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) 
stupendo AGRITURISMO di 16 ettari di cui 3 a vigneto

cantina, piscina e campo da golf
utilizzabile anche come residenza di pregio

esamina proposte di cessione 11401 

NORD ITALIA affermato SPEDIZIONIERE DOGANALE
posizione logistica strategica - ottimamente organizzato 

e gestito - oltre 30.000 operazione doganali all'anno
clientela selezionata esamina proposte di cessione totale

11455 

LEGNANO (MI) posizione centrale di immagine e prestigio
ricerchiamo socio operativo con proprio portafoglio clienti 

per CENTRO BENESSERE ESTETICO - valido anche per 
medici / fisioterapisti / estetiste o esperti massaggi - richiesta

minima - si potrebbe esaminare anche la vendita totale 11587 

PROVINCIA di CASERTA 
AZIENDA di IMPIANTISTICA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE 
con fatturato di € 600.000,00 

valuta proposte
11608 

PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ)
selezioniamo investitori interessati all'acquisto 

di HOTEL **** in posizione di prestigio
opportunità esclusiva per tour operator, 

albergatori, società immobiliari
11536 

PROVINCIA di LECCE vicinanze GALLIPOLI
suggestiva LOCANDA con RISTORAZIONE elegantemente
ristrutturata ed arredata - composta da 6 camere di cui 

2 quadruple e 4 doppie, 80 coperti interni su mq. 200 e 150
esterni su mq. 1.300 di giardino - la struttura comprende

forno a legna per pizzeria - cucina completamente
attrezzata e funzionante, griglia esterna 11633 

NORD ITALIA 
storica AZIENDA specializzata 

in PRODOTTI da FORNO BIO CERTIFICATI 
valuta la cessione di quote e relativo know-how
portafoglio clienti nazionale in costante crescita

11568 

PROVINCIA di TARANTO 
vendiamo quota societaria 

di AZIENDA di INSTALLAZIONE e MONTAGGIO 
di IMPIANTI ELETTRICI, CIVILI, INDUSTRIALI e NAVALI,

fotovoltaici, idrici, termici e fognari
11669 

NORD ITALIA affermata FALEGNAMERIA
a ciclo completo, ultraventennale specializzata

nella PRODUZIONE di MOBILI CLASSICI
rappresentanti il vero "Made in Italy" al fine di

affrontare i nuovi mercati globali valuta proposte 
di joint-venutre o eventuale cessione totale 11661 

PROVINCIA DI BOLZANO 
cedesi affitto d'azienda di STUPENDO HOTEL *** 

di 40 camere - BAR RISTORANTE SALA FITNESS WELLNES
stupenda vista panoramica - completamente a

norma - incredibile contratto di affitto - circa 13.000
presenze -  adatto a nucleo familiare 11618 

PROVINCIA PERUGIA 
MADE IN ITALY: MAGLIFICIO INDUSTRIALE

specializzato in CASHMERE
ricerca PARTNER - produzione a ciclo completo
immobile e marchio di proprietà - imperdibile
investimento rivolto ad holding del settore 11464 

PROVINCIA TARANTO florida AZIENDA di PRODUZIONE e VENDITA
SERRAMENTI e CARPENTERIA METALLICA LEGGERA composta 

da 2 CAPANNONI rispettivamente di mq. 1.100 e 1.400 entrambi
dotati di impianto fotovoltaico da 20 kw.,  4 appartamenti di circa
mq. 200 cad. mq. 600 tra uffici e show-room, mq. 800 area esterna 

completa di attrezzature e macchinari in ottimo stato d'uso
presente sul mercato da oltre 30 anni con clientela consolidata11632 

PROVINCIA UDINE originale TORRE del '600 
in ottimo stato strutturale - appartenuta ad una

importante famiglia nobiliare - strutturata su 4 livelli 
per complessivi mq. 312, terreno di mq. 3.000

suggestivo contesto ambientale - vicinissima a svincolo
autostradale, 20/50 minuti da aeroporti e da coste

marittime cediamo, opportunità unica 11456 

AVIANO (PN) IMMOBILE COMMERCIALE di mq.1.100 
su area di mq. 7.000 con parcheggio, costituito 

da MINIMARKET di mq. 680, NEGOZIO di AGRARIA /
ORTO / GIARDINO 

e di BAR vendesi / affittasi anche solo immobile
11507 

ANCONA
proponiamo la cessione di AGRITURISMO
d'eccellenza posto in esclusivo contesto
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse
mondiale importante investimento adatto 

ad appassionati 11638 

NAPOLI zona Piazza GARIBALDI
causa rinnovo urbano in corso ALBERGO

con avviamento 60ennale
buon fatturato in crescita 

valuta proposte di cessione
11636 

TOSCANA LUCCHESIA sulla strada del vino 
noto AGRITURISMO con strutture all'avanguardia

ampliabili  valuta cessione IMMOBILIARE 
con ramo aziendale - trattative riservate in virtù

della struttura di pregio
11634 

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 

TARANTO
cediamo attività commerciale 

di RIVENDITA al DETTAGLIO e INGROSSO 
MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO, RADIO e TV

completo di forniture statali
avviato da oltre 30 con clientela consolidata11626 

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 NAPOLI 
cediamo avviata AZIENDA FLOROVIVAISTICA 

posta su superficie di mq. 4.000
attrezzatura completa - vari appalti già in essere
buon giro d'affari ulteriormente incrementabile

11569 

BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di passaggio
cediamo DUE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI +

COMMERCIALE oltre ad ampia area, laghetto
privato e campo da calcetto - affare imperdibile
per ristoratori - possibilità di piccolo ricettivo e per

attività sportive all'aperto 11502 

VAL VENOSTA (BZ) stupendo RIFUGIO ALPINO
a quota 2.200 vicino impianti di risalita e seggiovia 
aperto 9 mesi l'anno - ottimi incassi - non necessita

di alcun intervento cedesi ad ottimo prezzo
11681

MILANO 
zona Piazza Repubblica / Stazione Centrale

cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato 

in modo molto raffinato - clientela di livello 
con ottimo fatturato incrementabile 11682 

EMILIA ROMAGNA 
SOCIETÀ con esperienza ventennale 

nella FORMAZIONE LINGUISTICA AZIENDALE 
ad alto livello di professionalità ed innovazione 

con primaria clientela - ottima redditività 
e proposta commerciale di forte impatto 11619 

MILANO posizione di prestigio 
cediamo completamente attrezzato ed arredato 

a nuovo splendido RISTORANTE / WINE BAR 
con finiture di altissimo livello ed uniche 
con cura maniacale dei minimi dettagli
ideale per investitori o per professionisti 11512 

TOSCANA LUCCHESIA 
sulla strada del vino noto AGRITURISMO

con strutture all'avanguardia ampliabili  valuta
cessione IMMOBILIARE con ramo aziendale

trattative riservate in virtù della struttura di pregio
11634 

Vendesi 
AZIENDA AGRICOLA 
zona collinare a 6 km. 
da ACQUI TERME (AL) 
con annessa attività

AGRITURISTICA RISTORAZIONE
avviamento pluridecennale

11586 

BARI
cediamo NOTA AZIENDA 

di PRODUZIONE MATERASSI 
e GUANCIALI sita in punto

strategico di grande visibilità
completa di macchinari

perfettamente funzionanti con
ampi parcheggi annessi 11653 

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 funzionanti11689 

ASCOLI PICENO 
posizione centrale 
di sicuro interesse 

cediamo moderna attività 
di RISTORAZIONE BAR
occasione imperdibile 
per nucleo familiare

11527 

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

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 / alberghiera11617 

ROMA CITTÀ
cercasi socio per attività 

di VENDITA ON-LINE 
in FRANCHISING 

+ EDICOLA avviata

11622 

PROVINCIA DI BOLOGNA
LOCALITÀ COLLINARE 

CEDIAMO 
RISTORANTE PIZZERIA di prestigio

DIMENSIONI CONTENUTE 
IDEALE PER CAPACI 
NUCLEI FAMILIARI

11589 
OSTRA VETERE (AN) 

cediamo dinamica attività 
di BAR PIZZERIA RISTORANTE

ubicazione centrale
ambiente informale e giovanile

unico servizio serale
reale opportunità 
per volenterosi 11646 

BOLOGNA cediamo 
tipico RISTORANTE EMILIANO

posizione strategica
avviamento consolidato 

da professionisti
possibilità di lungo afficamento

imperdibile investimento
11641 

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 

PARMA 
cediamo imperdibile AREA
di MQ 50.000 EDIFICABILE 

per MQ. 12.000 in COMMERCIALE /
DIREZIONALE

possibilità di edificazione 
in collaborazione con la parte

venditrice 11614 

ROMA
città zona Prati / Trionfale 

cedesi avviatissimo 
BAR TABACCHI GIOCHI

ottimo incasso bar
ottimi aggi

trattative riservate
11623 

SUGGESTIVO RISTORANTE 
immerso nella splendida VALLE D'ITRIA (TA)
completamente e finemente arredato in
modo rustico, dotato di ampi parcheggi

esterni - internamente circa 80 coperti, 200
esterni, cucina completa di attrezzature
seminuove, angolo pizzeria con forno a
legna - mq. 200 coperti e 6.000 scoperti

cediamo o ricerchiamo socio 11624 

PAVIA 
in posizione strategica 

vendesi IMMOBILE ARTIGIANALE 
di mq. 400 soppalcabili 

con abitazione soprastante 
di mq. 130 - giardino, parcheggio

e magazzino
11518 

GIULIANOVA (TE) 
cediamo IMMOBILE d'AZIENDA 

di MQ 800 situato 
in area portuale - strepitosa
occasione per attivazione 

di attività settore RISTORAZIONE 
o COMMERCIALI varie

11525 

PROVINCIA BOLOGNA 
importante cittadina 

contesto centrale selezioniamo
candidati all'acquisto di

affermata attività di
ABBIGLIAMENTO MONOMARCA

proposta esclusiva
vero affare 11673

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

PROVINCIA DI VARESE 
fronte lago di Lugano 

cediamo GELATERIA da ASPORTO
completamente attrezzata

ottimo incasso incrementabile
posizione molto interessante

11687

FORLI' 
posizione centrale 

cediamo storico BAR diurno,
ottimo passaggio, clientela
selezionata - opportunità 

esclusiva per attività definitiva 
con minimo investimento

11663 

PROVINCIA di MATERA 
nota località balneare di interesse

STORICO RISTORANTE
completamente ristrutturato 
e arredato, 40 coperti interni 

e 20 esterni - completo di cucina
attrezzata e funzionante

11683 

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

11686 
BRIANZA (MB) 

zona MONZA/LISSONE 
cediamo PARCO GIOCHI avviato
con possibilità di forte incremento

fatturato - richiesta minima
ideale anche per aspiranti
imprenditori con spiccate

attitudini commerciali 11680 

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 

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 

RINOMATA località 
provincia di BRESCIA
cedesi prestigioso 
CENTRO ESTETICO 

con SOLARIUM e PARRUCCHIERE
ottimamente strutturato con 

enormi potenzialità di crescita
11558 
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