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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
TORTONA (AL) società immobiliare valuta
ITALIA DEL NORD cediamo
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui
proposte per cessione di IMMOBILE
eventualmente con immobile AZIENDA
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da
AZIENDALE attualmente locato con ottimo con proprio BRAND SETTORE COSTRUZIONE
CAPANNONE di circa MQ 2.500 quasi interamente
reddito comprensivo di PALAZZINA
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
dotato di celle refrigerate e laboratorio di
uffici / appartamento custode,
ED ESTETICHE - immagine di prestigio
macellazione - palazzina uffici / appartamenti
prodotti con elevato know -how
ed ampio piazzale, volumetria residua - immobile capannone industriale - area di mq.11.000
ideale per varie destinazioni in considerazione
piazzale / giardino e terreno edificabile
mercato prevalentemente estero
dell'ampia superficie destinata a celle
possibilità di frazionamento - progetto
garantita continuità ed assistenza
inoltre separatamente si vende
approvato per ampliamento
dell’attuale proprietario
TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000
11492

a) 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
b) 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

ITALIA NORD EST
LOMBARDIA affermata AZIENDA realizzazione e
affermata e ultracinquantennale AZIENDA di
manutenzione AREE VERDI PUBBLICHE e PRIVATE,
COSTRUZIONI - molto bene introdotta nel territorio
LAVORI AGRICOLI MECCANIZZATI C/T
locale - prestigiose realizzazioni - importanti cantieri
importante portafoglio clienti selezionato
in fase di realizzazione - al fine di un consolidamento
personale specializzato ed affidabile
finanziario e strutturale dell'azienda per poter
ottimamente attrezzata valuta proposte
affrontare i nuovi mercati globali - valuta proposte di
cessione totale garantendo assistenza ed
joint-venture o di cessione parziale dei singoli assets11690
affiancamento prolungato
11856
11459

11616

LUGANO - SVIZZERA cediamo SAGL con splendido NORD ITALIA AZIENDA ULTRADECENNALE con 4
NEGOZIO settore ARREDAMENTO / TESSUTI /
STORICA AZIENDA CASEARIA
PUNTI VENDITA di cui 2 di proprietà - oltre 4
COMPLEMENTI d'ARREDO - ideale per architetti milioni di fatturato - ottimizzata sui costi - enormi in PROVINCIA di NAPOLI con fatturato di oltre
d'interni, professionisti o aziende desiderose di
potenzialità di mercato - dovendo prendere
€ 13.000.000,00 e ottima rendita da clientela
entrare in un mercato estero a regime fiscale
delle decisioni strategiche aziendali esamina
rinomata - struttura operativa - nuovi impianti vantaggioso con attività avviatissima immagine
proposte
di
cessione
totale
solo
vendita
degli
valuta proposte
di prestigio clientela di livello e utili in crescita
assets ed eventuali joint venture
garantita assistenza
11785

11593

11725

OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale in zona ad
MILANO adiacente tangenziale in posizione
altissimo passaggio vicinanze ospedale e centri commerciali
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area
composta da BELLISSIMO IMMOBILE MODERNO di MQ 800 su
mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
di
due piani con ampie vetrate, parcheggio di proprietà, impianto
fotovoltaico, climatizzazione classe A e 3 - licenze commerciali:
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
produzione prodotti lattiero-caseari, vendita / spaccio
circa mq. 400 - eventuale avviata attività
e somministrazione di bar / caffetteria, gelateria e piccola
di INGROSSO CARNI
cucina - l'attività è operativa da settembre 2012 e tutti gli
commerciale
/ immobiliare unica
opportunità
impianti ed arredi sono nuovissimi
11750
11577

TOSCANA zona centrale FIRENZE
si valuta cessione QUOTE SRL noto HOTEL ****
con fatturato molto elevato
trattativa riservata
PROVINCIA MONZA BRIANZA
cedesi QUOTE di importante
AZIENDA COMMERCIALE INGROSSO
e DETTAGLIO ARREDAMENTI
possibilità di acquisizione mandato di
rappresentanza - garantito ottimo
investimento lavorativo 11787

SARDEGNA SUD ORIENTALE (Monte
Acuto) a 10 minuti dal mare vendesi
AZIENDA AGRUMICOLA superficie 13
ettari, 4500 alberi da frutto, 2 pozzi
artesiani, energia elettrica confinante
con riserva di caccia privata possibilità edificazione residenzialeturistico ricettiva

11786

11772

a) NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale
di oltre mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici
+ 2 CENTRI COMMERCIALI - 3 impianti fotovoltaici per un totale
di kw 190 - ottime posizioni logistiche - esamina proposte di
cessione totale delle quote
b) NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale
di oltre mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici
- 3 impianti fotovoltaici per un totale di kw 190 - ottime posizioni
logistiche - esamina proposte di cessione totale delle quote

11798

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

SVIZZERA in importante città ubicato
A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano in
STATALE VARESINA
in
centro commerciale di grandissimo
posizione di ampia visibilità e intenso
zona SARONNO (CO) cediamo
afflusso
e visibilità cediamo PUNTO
passaggio veicolare vendesi intera
SPLENDIDO IMMOBILE con
VENDITA di circa MQ 700 settore
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000 RISTORANTE PIZZERIA BAR con 2 piani
PRIMA INFANZIA - ottimi incassi
circa su area di MQ 6.000 - ampi
abitativi soprastanti - totali mq. 1.600
ulteriormente incrementabili piazzali per movimento merci, struttura
circa - utili elevati - ideale anche
ideale per qualsiasi tipo di commercio
polivalente per molteplici attività
per grosse società - opportunità
anche come punto di immagine
commerciali - possibilità anche di
unica nel suo genere
per grosse aziende
vendita frazionata

VIBO VALENTIA vendiamo
PARCO COMMERCIALE di circa MQ 9.000 su più livelli
con 11 locali oltre piazzali esterni

11621

11794

ROMA città cedesi attività di AUTOSALONE VENDITA
ed ASSISTENZA più IMMOBILE adiacente - zona prestigiosa trattative riservate
FAMOSA LOCALITÀ BALNEARE della RIVIERA LIGURE
cedesi storica AUTOSCUOLA
garantito eventuale affiancamento

11740

11714

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

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
GRECIA in una della più note ISOLE CICLADI cediamo
COMPLESSO TURISTICO / RESIDENZIALE
in posizione incantevole ed unica - possibilità di ulteriore
edificabilità - ottimo reddito

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

11612

11567

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

TOSCANA MARINA di PISA (PI) adiacente parco San Rossore
sul lungarno vendiamo consolidato CANTIERE NAVALE con 40
posti barca, pontile, 3 case abitabili, deposito - ottima
valutazione causa mancato ricambio generazionale
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

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

11708

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente RIMINI noto
NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO con IMMOBILE
commerciale di prestigio - MQ 3.000 su due livelli
oltre a villino indipendente ed area di pertinenza investimento raccomandato a società
patrimonializzate
11671

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

11791

Provincia MILANO direzione NOVARA

TOSCANA zona Montespertoli (FI)
in importante cittadina vero affare
sulla strada del vino si vende
cediamo ventennale CENTRO ESTETICO
caratteristico B&B con 4 camere
SOLARIUM BENESSERE - importanti
incassi superiori alla media - clientela
con bagno più mansarda ad
fidelizzata - garantita assistenza
ottime condizioni economiche
ideale per nucleo familiare
causa trasferimento
o per grossa azienda

11403

11768

11581

11790

PROVINCIA POTENZA vicinanze
MARATEA e parco nazionale del
Pollino cediamo RISTORANTE con
vista panoramica di 150 coperti
con PIZZERIA con forno a legna
totalmente rinnovato ed arredato
annessa area parcheggio e spazi
esterni attrezzati

11678

PROVINCIA BOLOGNA cediamo
radicata e storica attività di
RIVENDITA ALIMENTARI con annesso
LABORATORIO di gastronomia
oltre 50 mtl. di esposizione e 5 mtl.
di banco refrigerato - due vetrine
su strada principale

11672

11781

NOVATE MILANESE (MI) in importante centro
commerciale presso distributore carburanti
cediamo IMPIANTO AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO
ideale per conduzione familiare con incassi molto
incrementabili

11773

CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa opportunità
accreditata SOCIETÀ AGRICOLA con PROPRIETÀ
IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per ultimazione
di business plan settore allevamento animali con
possibilità di integrare attività agrituristica investimento redditizio garantito
11778

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

HINTERLAND MILANESE
cedesi grande IMMOBILE
INDUSTRIALE con possibilità
di attività annessa
garantito ottimo investimento
immobiliare

11788

11748

NORD ITALIA - PROVINCIA UDINE
AZIENDA di PRODUZIONE TERRICCIO
SEMENTI BULBI CIPOLLE - impianto
di produzione nuovo - marchio
conosciuto - IMMOBILE di circa
MQ 7.000 situato in centro paese,
area ulteriormente edificabile
cedesi ad un prezzo irripetibile

11782

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

11757

11752

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

TOSCANA AFFFERMATA attività di AUTODEMOLIZIONI, RECUPERO
e TRATTAMENTO METALLI - due società con licenze separate una
delle quali per trasporto e deposito di materiali pericolosi e non
valuta proposte di cessione con immobili - trattative riservate

11767

SOCIETÀ produzione contenuti FORMATIVI e COMUNICATIVI
MULTIMEDIALI in ambito aziendale, prevalentemente settore sicurezza
con clientela consolidata nei settori chimico, agroalimentare,
ENERGETICO, automobilistico, con capacità operativa nazionale e
nei paesi europei, valuta cessione/partnership
11688

LECCE zona CENTRALE cediamo BAR GELATERIA
CAFFETTERIA cibi caldi e freddi di circa MQ 240
con oltre 100 coperti - nuovissima realizzazione
completamente attrezzata e dotata di macchinari
perfettamente funzionanti

LORETO (AN) cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA *** PROVINCIA VERONA STUPENDA struttura polivalente
con rinomata attività di RISTORAZIONE di MQ 1.300 adibita a PALESTRA RIABILITATIVA impareggiabile posizione collinare a 5 km.
CENTRO DIMAGRIMENTO - CENTRO ESTETICO dalla costiera del Conero - itinerario turistico
PISCINA RIABILITATIVA con relativa SPA - importanti
balneare-culturale-religioso
potenzialità di fatturato cedesi a prezzo di saldo

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

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

11796

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

11681

11578

BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE in condizioni eccellenti
dotato di 66 camere e RISTORANTE con accesso indipendente, terrazza
coperta, piscine esterne, spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede
TENUTA di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

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

11765

11738

11716

GALLARATE (VA) posizione centralissima CENTRO
STORICO cediamo completamente attrezzata ed
arredata attività di GASTRONOMIA con annessa
saletta ristorante in fase di autorizzazione - ideale
per famiglia con spiccate attitudini commerciali
attività con avviamento cinquantennale

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

11739

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
11779
PROVINCIA REGGIO EMILIA cediamo nota ed
AFFERMATA attività di RISTORAZIONE con FORNO
per PIZZA - contesto esclusivo vicinanze fiere
e stazione alta velocità - investimento minimo attività redditizia e definitiva

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

BERGAMO in primario centro
ROSCIANO (PE) cediamo
PROVINCIA DI VARESE zona
TRA SAVONA e CEVA (CN) posizione
ALBA ADRIATICA (TE)
commerciale fronte aeroporto
Saronno posizione di grande
imperdibile duplice STRUTTURA
centralissima vendesi IMMOBILE di
lungomare cediamo AFFERMATA
internazionale cedesi splendido
passaggio e visibilità cediamo
IMMOBILIARE con attività di
ampie superfici polivalenti con
attività di BAR con piccola
RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a legna
magazzini e cortile di pertinenza
SPLENDIDO BAR GELATERIA con
AFFITTACAMERE RISTORANTE
RISTORAZIONE diurna e serale con occupato da PANIFICIO PASTICCERIA 120 posti - elegantemente arredato e
laboratorio - immagine di prestigio
BAR impeccabile area di
corredato - sicuro investimento per
palco per musica dal vivo
e relativo NEGOZIO ALIMENTARI che
pertinenza in contesto collinare ottimi incassi incrementabili - ideale
professionisti del settore - aperto 360 gg.
affare reale ed imperdibile
verrà ceduto a prezzo irrisorio
per
nucleo
familiare
di bassa quota
anno - orario 07.30 - 22.00 11733
11702
11771
11744
11749

11588

MADE IN ITALY storico BRAND
settore BORSE ed ACCESSORI in
PELLE di fama mondiale con
produzioni diversificate in paesi
esteri esamina proposte
di cessione

11770

MILANO zona CERTOSA cediamo
totalmente o parzialmente attività di
AUTOFFICINA GOMMISTA completamente
attrezzata - particolare location di circa
mq. 500 indipendente in edificio di
archeologia industriale con cortile che la
rende ideale anche per sviluppo attività
di nicchia nel settore
11760

11715

PROVINCIA DI LECCE in nota località
turistica vendesi azienda
di PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE INFISSI interni
ed esterni, con CAPANNONE di circa
mq. 1.100 realizzato nel 2008 disposto
su due livelli, completo di attrezzature
e macchinari e con annesso impianto
fotovoltaico di 100 kw
11734

REGGIO EMILIA si valuta la cessione parziale / totale
di quote societarie in capo a storica AZIENDA
MECCANICA specializzata in RIDUTTORI EPICICLOIDALI
oltre a PROPRIETÀ IMMOBILIARE di oltre MQ 3.000 opportunità per aziende del settore

11664

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

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

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

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 BOLOGNA vendiamo nota ed affermata
AZIENDA artigianale specializzata nella PRODUZIONE
conto proprio di INSACCATI TIPICI di ALTA QUALITÀ clientela internazionale - IMMOBILE provvisto di ampio
laboratorio attrezzato e negozio commerciale per
vendita al dettaglio con parcheggi di pertinenza11746

TRA BUSTO ARSIZIO e LEGNANO cediamo AREA
INDUSTRIALE superficie totale MQ 65.000 con
superficie COPERTA di MQ 26.000 - possibilità di
trasformazione parziale in commerciale operazione già finanziata all'80% - richieste garanzie

11729

OLTREPO' PAVESE posizione dominante prestigiosa AZIENDA
VITIVINICOLA 21 HA di proprietà dei quali 9 HA vigneto
specializzati in coltivazione biologica - stupenda VILLA
PADRONALE, cantine di vinificazione ed invecchiamento, sala
degustazione e alloggi vari - 4 strutture indipendenti e
polivalenti valuta serie proposte di vendita totale / parziale

11776

PROVINCIA DI BRINDISI DIMORA STORICA
immersa in Parco secolare con annessa cappella
restaurata con affreschi originali adibita
a RICEVIMENTI e BANCHETTISTICA - ideale come
location di pregio

11797

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

11799

PROVINCIA DI BARI
cediamo avviatissima attività commerciale settore
ARREDAMENTI D'INTERNI con portafoglio clienti
ventennale - disposta su mq. 400 coperti in zona
centrale - MARCHI prestigiosi

CENTRO ITALIA proponiamo la cessione parziale
di quote societarie di AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di oltre MQ 7.000 - importante portafoglio clienti
PROVINCIA MILANO adiacente tangenziale
immerso nel verde cediamo con IMMOBILE
indipendente ALBERGO di circa 50 camere
ampliabili - ottimi incassi
ideale anche per grande gruppo

11645

11712

PROVINCIA FORLI-CESENA
AZIENDA INNOVATIVA settore
RINNOVABILI valuta il subentro di
soci per immediate realizzazioni investimento di sicuro interesse
non inferiore al 7% netto

11674

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
11784

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

11638

ROMA CITTÀ cedesi storica
ed avviatissima attività di
PASTICCERIA BAR GELATERIA
con laboratorio di produzione
gelato senza glutine - proposta
molto interessante

11651

SALENTO vicinanze OTRANTO (LE)
vendesi SUOLO EDIFICABILE
sito in posizione strategica con
corrente elettrica e pozzo
artesiano in zona di interesse
archeologico - progetto
approvato per mc. 2.700

MILANO BRERA cedesi posizione
di circa mq. 60 con 3 luci frontali
ottima opportunità per
commerciali - attualmente
CALZATURE ABBIGLIAMENTO

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

PROVINCIA NAPOLI
storica AZIENDA di VENDITA
e ASSISTENZA CONDIZIONATORI
con numerosi mandati cat ed
elevata rendita da clientela accetta proposte per cessione

PROVINCIA DI BARI negozio
specializzato in ARTICOLI SPORTIVI
e MERCHANDISING delle più
importanti società sportive
mq. 80 + deposito - 3 vetrine in
zona centrale ad alta visibilità

AI PIEDI DEL VESUVIO (NA)
storico RISTORANTE
per cerimonie e banchetti
con ottima rendita valuta
proposte di cessione

11780

11736

11783

11731

11761

11710

