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12656 - IN NOTA LOCALITA’ dell’ HINTERLAND
MILANESE cedesi avviatissimo BAR TRATTORIA ottimamente strutturato e con ampi spazi interni buoni incassi incrementabili - richiesta molto
vantaggiosa

12658 - CASTELLI DI JESI (AN) vendiamo due rinomate
ATTIVITA’ di SOMMINISTRAZIONE specializzate in prodotti
di alta qualità venduti anche al dettaglio - rivolti ad una
clientela di fascia medio alta - impostazioni di moderna
concezione - la proposta include un IMMOBILE di PREGIO
ed una NUDA PROPRIETA’

12659 - LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE DELTA DEL PO
vendiamo STABILIMENTO BALNEARE di primaria
importanza con annesse attività di somministrazione posizione strategica - garantiamo affiancamento di lunga
durata - prenotazioni già in essere per circa 200 ombrelloni
stagionali

12669 - SALENTO - SANTA MARIA DI LEUCA (LE) cedesi
avviato RISTORANTE vista mare inserito in parco
attrezzato di mq. 12.000 - il locale dispone di circa
50 coperti interni e 180 esterni - l’intera area è
totalmente recintata

12672 - Tipica TRATTORIA sul mare di BACOLI
(NA) con ottima rendita cedesi

12673 - CASERTA cedesi avviata ed affermata
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE locata in storica
residenza borbonica con cortile ed ampi saloni

12678 - TOSCANA in graziosa LOCALITA’ VICINO A MASSA
MARITTIMA si valutano proposte per cessione BAR
TABACCHI con RISTORANTE tra i più votati sui siti di
riferimento - locale fino ad 80 posti a sedere con dehors
di 16 - ideale per famiglia - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale

12681 - SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico
borgo marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER
valuta proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe
dilazioni eventuali permute ed eventuale alloggio
adiacente in affitto per gestori - proposta unica nel suo
genere

12689 - PUGLIA - RODI GARGANICO (FG) - cedesi
splendido BAR RISTORANTE elegantemente arredato
e completo di attrezzature seminuove - ottima
posizione

12690 - SARDEGNA - CAGLIARI proponiamo in un piacevole
contesto arredato con piscina RISTORANTE PIZZERIA location esclusiva di circa mq. 500 interni - circa 600 coperti
tra interno ed esterno - spazi esterni particolarmente
organizzati - ideale per cerimonie - ampio parcheggio OTTIMO GIRO D’AFFARI!!!

12692 - AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE
FORTALEZA - LOCALITA’ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare - HOTEL
/ POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa vendesi a prezzo
interessante - eventuale vendita anche solo del 50% della
proprietà - si valutano premute immobiliari ovunque - tutta la
documentazione c/o ns. uffici

12703 - PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina proposte per
vendita IMMOBILE di mq. 150 circa con attività di
RISTORAZIONE esistente da oltre cinquant’anni - ubicata
stesso stabile confinante con bar e tabacchi - eventuale
GESTIONE con AFFITTO AZIENDA - richieste adeguate cauzione e referenze ineccepibili

12714 - PUGLIA - SALENTO LOC. CAMPOMARINO (TA) ALBERGO 3 stelle recentemente ristrutturato - 19
camere - 2 bilocali - 1 trilocale - RISTORANTE con
terrazza - giardini attrezzati - mt. 200 dal mare valuta proposte di cessione totale e parziale

12722 - PROVINCIA di COMO - ZONA SARONNO comodo
autostrade vendiamo in centro paese BAR TABACCHI
LOTTO + GIOCHI RISTORANTE - ottimi incassi e aggi ideale per famiglia - affitto nuovo

12725 - STRADA PROVINCIALE ASTI -CHIVASSO - società proprietaria
di imponente struttura di ampie superficie polivalenti e modulabili
con avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE PIZZERIA SALA
BALLO/DISCOTECA per 450 posti interni + dehors - area di vaste
superfici con parcheggio - parco giochi bimbi e terreno adiacente
edificabile - valuta proposte vendita - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare numeroso

12730 - BOLOGNA - vendiamo RISTORANTINO con
avviamento centenario in posizione strategica trentasei posti a sedere rivolti ad una clientela di fascia
medio/alta- fatturato costante - garantiamo un
affiancamento di lunga durata

12731 - LAVENO (VA) fronte lago con ampio dehors
estivo vendiamo RISTORANTE PIZZERIA BAR arredato ed attrezzato nuovo vero affare per
famiglia - proposta unica nel suo genere

12736 - NOTA LOCALITA’ TURISTICA ALTA
VALTELLINA (SO) posizione centrale e strategica
vendesi ampia PIZZERIA D’ASPORTO con terrazzo
esterno

12737 - LECCO centro storico - cedesi attività di
BAR con ANNESSA PANIFICAZIONE PASTICCERIA ambiente molto raffinato

12739 - TOSCANA - CARRARA (MS) zona centrale
vendiamo BAR FOCACCERIA con 50 posti a sedere ottime condizioni economiche - causa mancanza
ricambio generazionale

12741 - TOSCANA importante centro in PROVINCIA di
AREZZO - valutiamo vendita BAR TABACCHI con
importanti incassi in zona centrale - le 2 attività
possono essere vendute anche separatamente

12748 - PUGLIA in nota località a 20 Km da BARI
cedesi BAR PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA 200 mq coperti + 70 mq esterni - 40 coperti interni
- LABORATORIO completamente attrezzato - avviato
nel 2009

12754 - PUGLIA PALO DEL COLLE (BA) su strada
principale e di forte passaggio cedesi LOUNGE BAR
ROSTICCERIA TAVOLA CALDA vicinanze scuole e uffici 16 coperti interni - ottimi incassi - richiesta € 60.000
trattabili

12757 - BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo avviatissima
MACELLERIA con GASTRONOMIA molto conosciuta per le
specialità proposte del centro Italia in ambiente curatissimo
provvisto di arredi e attrezzature in ottimo stato d’uso buon volume d’affari adatto per attività definitiva o per
nicchia pilota di aziende specializzate

12759 - IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di MONZA
BRIANZA cedesi anche separatamente avviatissimi
BAR + PIZZERIA - ottimamente strutturati con
ampi spazi interni ed esterni - garantito ottimo
investimento lavorativo

12762 - CALABRIA LAMEZIA TERME cedesi
splendido PARCO GIOCHI al COPERTO con annessa
RISTORAZIONE e BAR - piano interrato 500 mq e piano
terra 300 mq - completamente attrezzato di giochi
e arredi

12767 - Cedesi avviato BAR – RISTORANTE PIZZERIA con ottimo fatturato in centro
commerciale alle porte di CASERTA

12773 - CALABRIA - a km. 20 sud da Soverato vendesi HOTEL IN COSTRUZIONE (AL 58%) a
mt. 100 fronte mare - 30 camere con balcone ristorante - SPA CENTRO BENESSERE - giardini parcheggi

12775 - MODENA PROVINCIA vendiamo storica PASTICCERIA
con LABORATORIO di produzione - CAFFETTERIA provvista
di esposizione e saletta dedicata alla somministrazione al
tavolo in ambiente raffinato molto frequentato in orario
diurno - chiusura alle ore 17.30

12778 - FAENZA (RA) ricerchiamo gestori per il
subentro in affitto d’azienda di affermato PUB SERALE
ubicato in posizione centralissima - ambiente esclusivo
- apertura solo serale - opportunità introvabile con
investimento irrisorio e dilazionabile

30542 - PUGLIA - LECCE in zona centrale altamente visibile
BAR CAFFETTERIA ROSTICCERIA con possibilità di gelateria
e ristorazione - posizione angolare con 3 vetrine - 40 posti
interni e circa 30 esterni - superficie coperta mq. 200 circa
- completamente rinnovato - valuta proposte

30504 - VALLE VIGEZZO - DRUOGNO (VB) società valuta
serie proposte per la cessione di attività ALBERGHIERA **
storico con RISTORANTE rinomato e BAR - richiesta irrisoria
- meno del valore delle attrezzature - IMMOBILE di
proprietà che si affitta a prezzo modico o vende a prezzo
interessante

30509 - TOSCANA grazioso borgo nella zona
POMARANCE vendiamo caratteristica OSTERIA /
ALIMENTARI con IMMOBILE di PROPRIETA’ - buoni
incassi dimostrabili - ottima opportunità causa
trasferimento

30518 - TOSCANA - FIRENZE importante attività di RISTORAZIONE
MULTIFUNZIONALE in area di MQ 4.000 con varie zona ognuna adibita
ad un diverso target, dalla panineria alla griglieria fino alla pizzeria
e al ristorante di livello gourmet in splendida nicchia con cascata
d’acqua - possibilità di elevatissimi incassi con un piccolo investimento
in struttura già di livello incantevole - ottima opportunità per
imprenditori interessati ad una diversificazione di investimento

30535 - PROVINCIA PAVIA - Lomellina posizione centrale
vendesi grazioso RISTORANTE PIZZERIA con forno a
legna - 40 posti climatizzati - ottimamente avviato con
clientela locale fidelizzata - sicuro investimento
lavorativo con ottimo reddito per nucleo familiare

30536 - BORGOSESIA (VC) posizione centralissima vendesi
STUPENDO locale di tendenza RISTORANTE PANETTERIA
PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR - completamente nuovo elegantemente arredato - 60 posti con dehors - altissimi
incassi incrementabili - sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare

