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12048 – BASSO LAZIO cedesi prestigiosa attività
di RISTORAZIONE con relativo IMMOBILE di
competenza - grande metratura

12050 – IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO cediamo
nel CENTRO STORICO splendido RISTORANTE PIZZERIA con
appartamento annesso - completamente arredato e
ristrutturato a nuovo recentemente - importanti incassi immagine di prestigio - ideale per famiglia o imprenditori

12057 – VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso
riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12058 – CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE nel
porto ISOLA CENTRALE pedonale cedesi avviata
TABACCHERIA EDICOLA BAR TAVOLA FREDDA - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

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

12070 – Causa mancato ricambio generazione cedesi RISTORANTE
con tradizione da oltre 50 anni ubicato PRIME COLLINE OLTREPO'
PAVESE (PV) - posizione super panoramica a 400 mt. di altezza ampia struttura con 150 coperti totali - 6 camere da letto +
giardino e parcheggio - immobile polivalente eventualmente
riconvertibile in residenza per anziani/agriturismo/B&B

12073 – PESCARA CENTRO cediamo innovativa
e prestigiosa attività di RISTORAZIONE - fatturato
di circa € 1.000.000,00 in costante crescita affare imperdibile - affiancamento garantito

12074 – MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO società
cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR CAFFETTERIA
CENTRALISSIMO zona uffici - concept unico con ottime
possibilità di sviluppo non solo localmente - interamente
ristrutturato, ottimo reddito, libero immediatamente prezzo adeguato, garantito affiancamento

12075 – SICILIA a 10 km dall'aeroporto di TRAPANI
vendesi TERRENO EDIFICABILE per realizzare
un LUXURY COUNTRY RESORT in TENUTA di
prestigio con VILLA STORICA - ottima opportunità

12077 – CENTRO CAMPANIA (AV) cediamo storica
attività di AGRITURISMO con ottima rendita,
per ampliamento attività valuta proposte

12082 – PROVINCIA di VERONA stupendo IMMOBILE
in contesto medievale - completamente ristrutturato
come RISTORANTE medio alto ed AFFITTACAMERE ottimi incassi - inserito nelle migliori guide esamina
proposte di cessione totale

12083 – PROVINCIA di VERONA IMMOBILE
INDIPENDENTE di MQ 500 con PIZZERIA BAR
RISTORANTE taverna cantina appartamento di
mq. 190 cedesi ad un ottimo prezzo sia a reddito
che libero - ottima posizione commerciale

12086 – TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con PATRIMONIO
IMMOBILIARE commerciale e residenziale adatto anche al
ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse - avviamento
storico - si esaminano proposte di acquisto aziendale e/o
immobiliare - opportunità per famiglie e/o società immobiliari

12089 – ROMA cedesi avviatissima attività
di RISTORAZIONE - possibilità di CENTRO SPORTIVO
ed eventuale acquisto di IMMOBILI e TERRENO

12094 – GENOVA società cede quote del 50% di
BAR CAFFETTERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA con
laboratorio - ottimamente avviata e gestita - richiesta
di partecipazione modesta - sicuro investimento
lavorativo anche per inesperti

12096 – Tra LAGO D'ORTA e MONTEROSA
(alt. 1400 mt) cedesi avviata e conosciuta ATTIVITÀ
RICETTIVA ubicata in storico immobile del 1700
completamente ristrutturato - giardino e alloggio
per gestori

12100 – TOSCANA - MASSA in zona ad alta visibilità si
valutano proposte per la cessione di PIZZERIA da ASPORTO
e sala con 55 posti più circa 25 esterni - forno a legna apertura serale con ottimi ricavi incrementabili con
ampliamento orario di apertura ed attivazione ristorazione
- ottima opportunità causa trasferimento

12102 – RODI GARGANICO (FG) adiacente paese a
pochi passi dal mare vendiamo TERRENO di circa mq
15.000 con STRUTTURE adibite ad ATTIVITÀ di
CAMPEGGIO - superfici coperte per bar ristorante
servizi ecc. - panoramico su Isole Tremiti

12180– RIVOLI (TO) in posizione esclusiva su famosa
via pedonale si cede per motivi familiari TRATTORIA
completamente ristrutturata in STRUTTURA STORICA affare unico - attività avviata - ideale per gestione
familiare

12113 – Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su via
di intenso passaggio veicolare con adiacente parcheggio
grazioso BAR CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo in zona cedesi con
relativo IMMOBILE di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12115 – PROVINCIA di BENEVENTO SUPERMERCATO
con ottima rendita annuale a ridosso di un
centro termale accetta proposte

12118 – IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA con forno a
legna - ottimamente strutturato - buoni incassi
incrementabili - gestione ideale per piccolo nucleo
familiare richiesta € 60.000,00

12124 – ADIACENTE MILANO comodo uscita autostradale
cediamo splendido LOUNGE BAR CAFFE’ su strada di forte
passaggio e grande visibilità - arredamento curato nei
particolari - ampia zona estiva - incassi superiori alla media
con clientela fidelizzata in oltre 10 anni di attività

12125 – IN NOTA LOCALITA' TERMALE provincia di
BRESCIA cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo
HOTEL *** con RISTORANTE - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo - richiesta molto
interessante

12128 – PROVINCIA DI VITERBO cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con RISTORAZIONE e BAR aperto
24 ore su grande arteria di forte passaggio trattative riservate

12133 – IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
zona Expo su via principale cediamo splendido
BAR RISTORANTE - arredamento curato nei dettagli dehors estivo - incasso ulteriormente incrementabile

12135 – PUGLIA - SAVELLETRI spendida STRUTTURA
RICETTIVA di recente realizzazione in posizione
panoramica - 33 camere, RISTORANTE, PISCINA,
SPA elegantemente arredata cedesi

12136 – CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospicente
la VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA di 26 ettari
con villetta di mq. 150 su due livelli - alloggi rurali di mq.
250 - abitazione storica di mq. 150, capannoni mq. 450 adatta a struttura ricettiva

12137 – IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
e statale Varesina cediamo BAR TAVOLA FREDDA
cibi precotti, dehors estivo e parcheggi antistanti ideale per famiglia - attrezzatura completissima

12138 – Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA 19 camere con ampio
RISTORANTE PIZZERIA BAR - area privata con ampia
piscina e parcheggi - VERO AFFARE

12139 – AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA
operante nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE
con rete distributiva in Italia ed all'estero - fatturato
in crescita - valuterebbe la cessione delle quote

12144 – Storica ATTIVITA' ALBERGHIERA sul mare
nella perla del CILENTO (SA) accetta proposte

12155 – SARONNO (VA) CENTRO STORICO
zona pedonale strategica vendiamo BAR
completamente attrezzato ed arredato a nuovo vero affare anche per giovani - richiesta inferiore
al reale valore

12159 – ROMA CENTRO cedesi storica attività
di BAR con RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA ottimo giro d'affari - trattative riservate

12164 – COMPLESSO TURISTICO con camere,
ristorante, equitazione e piscine nel cuore della
SICILIA (CL) valuta proposte di acquisto

12156 – TOSCANA periferia FIRENZE si valuta
cessione noto RISTORANTE PIZZERIA con alto
incasso e 110 coperti - ottima opportunità causa
trasferimento

