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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

11495 - MILANO 2 storico BAR TAVOLA FREDDA
40 posti a sedere - ottimo cassetto incrementabile
si cede attività ed immobile - AFFARE!!!

11186 - Rinomata LOCALITA' CASTELLI ROMANI (RM)
cedesi avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA spazioso,
300 coperti circa - ottimamente strutturato parcheggio privato - grande terrazza - richiesta molto
interessante

11188 - ROMA cedesi avviato BAR RISTORANTE
PIZZERIA locale molto caratteristico e ben strutturato
- richiesta molto interessante

11245 - TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle DOLOMITI
"PATRIMONIO DELL'UMANITA'" nelle immediate vicinanze
impianti di risalita che in futuro si collegheranno con il
Sellaronda si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di CAMPEGGIO
con 91 piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI APPARTAMENTO trattative riservate - proposta unico nel suo genere

11249 - Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale - 60
posti interni + dehors privato - affitto modico con
contratto appena rinnovato - incassi interessanti ed
incrementabili vendesi a prezzo inferiore al suo valore

11411 - PROVINCIA MILANO zona MARTESANA
cedesi PIZZERIA con forno a legna con possibilità
di cucina e dehors - parcheggio antistante

11502 - BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di
passaggio cediamo DUE UNITA' 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

11526 - PROVINCIA BOLOGNA cediamo storico e
centralissimo BAR diurno e serale in contesto
caratterizzato da clientela di livello - proposta adatta
a motivati nuclei familiari

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

111527 - ASCOLI PICENO posizione centrale di
sicuro interesse cediamo moderna attività di
RISTORAZIONE BAR - occasione imperdibile per nucleo
familiare - richiesta dilazionabile a condizioni
favorevoli

11525 - GIULIANOVA (TE) cediamo IMMOBILE
d'AZIENDA di MQ 800 situato in area portuale strepitosa occasione per attivazione di attività settore
RISTORAZIONE o COMMERCIALI varie

11538 - PAVIA adiacente alla Minerva cedesi BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente arredato
- ottimi incassi - chiusura serale - affitto mite con
contratto valido 10 anni - sicuro investimento
lavorativo

11559 - Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione
dominante STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con
giardino e parcheggio - elegantemente arredata,
attualmente B&B - possibiità di ristorante / casa famiglia
per autosufficienti - ottimo investimento lavorativo e
immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11565 - TORINO cedesi prestigioso ed avviato BAR
RISTORANTE PIZZERIA PANIFICIO PASTICCERIA e PASTA
FRESCA produzione propria - garantita ottima
opportunità lavorativa

11568 - 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

11562 - 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

11588 - 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

11576 - 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 finanziamento

11589 - PROVINCIA DI BOLOGNA LOCALITÀ
COLLINARE CEDIAMO RISTORANTE PIZZERIA di
prestigio - DIMENSIONI CONTENUTE IDEALE
PER CAPACI NUCLEI FAMILIARI

11586 - Vendesi AZIENDA AGRICOLA zona collinare
a 6 km. da ACQUI TERME (AL) con annessa
attività AGRITURISTICA RISTORAZIONE - avviamento
pluridecennale

11584 - 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

11604 - ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETA' 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

11612 - GRECIA in una della più note ISOLA di
SANTORINI - ISOLE CICLADI cediamo COMPLESSO
TURISTICO / RESIDENZIALE in posizione incantevole
ed unica - possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo
reddito

11607 - 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

11617 - ZONA STRATEGICA immediate vicinanze MILANO e
aeroporto Malpensa vendesi IMPORTANTE PROPRIETA'
comprendente stupenda VILLA PADRONALE con
RISTORANTE di alto livello elegantemente arredato - ampi
saloni polifunzionali, splendido parco + adiacente area
edificabile per nuova struttura ricettiva/alberghiera

11597 - 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.
Documentabile

30016 - ARENZANO (GE) centro storico cedesi
rinomato RISTORANTE PIZZERIA 100 posti + dehors unica gestione da oltre 38 anni - richiesta molto
inferiore al suo valore - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

30033 - PRIMA CINTURA di TORINO a due minuti
dall’aeroporto si cede per motivi di salute STRUTTURA
RICETTIVA di grandi dimensioni - mq. 2.000 coperti, 800
posti per matrimoni ed eventi - struttura con 43 anni di
attività - clientela già acquisita per anno 2016 - unica per
attività ed immobili

30034 - COSTIERA AMALFITANA (SA) cediamo avviato
ALBERGO *** con 20 camere immerso nel verde,
posizione incantevole

30028 - ROMA PROVINCIA litorale in posizione unica
vendesi importante RISTORANTE con relativo
IMMOBILE di competenza in splendide condizioni cassetto molto importante - trattative riservate

30027 - SUD CAMPANIA vicinanze svincolo
autostradale cediamo ELEGANTE STRUTTURA
ALBERGHIERA con 63 camere, 3 ristoranti ed ulteriori
servizi - posta in posizione panoramica unica

30039 - VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla
immerso nel verde adiacente centro termale di rilevanza
nazionale HOTEL *** con RISTORANTE di 150 posti,
parcheggio privato, ascensore ultramoderno, affitto modico
cedesi prezzo molto interessante - ottimo investimento
lavorativo per famiglia

30024 - In rinomata LOCALITÀ provincia di BRESCIA
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA con
forno a legna - locale perfettamente strutturato con
ampio spazio interno ed esterno - garantita ottima
opportunità lavorativa per nucleo familiare

30020 - SCANDIANO (RE) vendiamo attività di
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - 60 posti a
sedere oltre ad ampio dehors privato - ampio
parcheggio - unico servizio serale - imperdibile offerta
per nucleo familiare - affare introvabile per motivi di
trasferimento

30014 - PROVINCIA NOVARA zona Malpensa
proponiamo con affitto a riscatto RISTORANTE
PIZZERIA - 60 posti climatizzati - appartamento
soprastante - sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - richiesta molto inferiore ai 100.000,00 €

