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12157 – TOSCANA FIRENZUOLA si valuta cessione
BAR PIZZERIA in zona centrale con ampi spazi
dove incrementare con eventi i ricavi già elevati
ottima opportunità dovuta alla mancanza di
ricambio generazionale

12178 – BUSTO ARSIZIO (VA) posizione semicentrale
con parcheggi antistanti cediamo BAR TAVOLA
FREDDA con avviamento decennale - incassi
incrementabili - ideale per giovani

12182 – PROVINCIA MILANO posizione strategica
con comodità di appartamentino, parcheggio e
giardino cedesi rinomata PIZZERIA - prodotti di qualità
- ottimi fatturati

12184 – ZONA SARONNO (VA) in posizione di
fortissimo passaggio angolare cediamo SPLENDIDO
BAR - arredamento ed attrezzature nuovi - incasso in
continuo incremento - affare per famiglia

12188 – ROMA CITTÀ cedesi SPLENDIDO ed
avviatissimo BAR PUB - assolutamente originale
alta redditività incrementabile - trattative riservate

12198 – ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie
superfici polivalenti comprese abitazioni vendesi a
prezzo inferiore al valore di mercato

12202 – SALENTO immediate vicinanze LECCE cedesi
avviata SOCIETÀ di VENDITA ARREDAMENTI per la CASA
unitamente ad immobile di proprietà costituito da STABILE
di circa MQ 1.800 oltre a piazzali su strada ad alta visibilità
- ottima opportunità commerciale/immobiliare

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati
bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12209 – CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi
AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA oltre
11 ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE
di MQ 700 in posizione panoramica - completa
di attrezzature e mezzi

12210 – IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada
di fortissimo passaggio e grande visibilità, direzione
confine svizzero cediamo completamente attrezzata
ed arredata a nuovo attività di BAR PASTICCERIA con
ottimi incassi dimostrabili ed incrementabili - dehors
estivo e parcheggi antistanti

12214 – SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi splendido
AGRITURISMO realizzato nel 2011 - prospiciente fiume Lao
- suolo di mq. 22.000 con edificio tipo VILLA di mq. 800 1.600 viti + 200 ulivi - dispone di 6 camere e RISTORANTE
con 90 coperti - piscina 7mt x 14mt

12215 – COSENZA cedesi avviato BAR in zona
di riqualificazione ad alta visibilità, vicinanze
scuole, uffici, autostazione pullman - avviato ex
novo nel 2010

12217 – CALABRIA zona REGGIO CALABRIA cedesi
QUOTE SOCIETARIE di SRL settore PRODUZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI ottimi fatturati

12229 – VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione
centrale cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media
di 45 coperti giornalieri - strada di forte passaggio
veicolare - consumo di 500 kg. di caffè annui cedesi a
prezzo equo IMMOBILE di PROPRIETA', canone
modicissimo

12232 – MASSA LOMBARDA CENTRO (RA) cediamo
attività di GASTRONOMIA con PICCOLA RISTORAZIONE
in posizione esclusiva di zona pedonale con ampio
parcheggio pubblico - offerta adatta a volenterosi
con minima esperienza pregressa

12238 – VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA - ZONA
5 TERRE sulla Via Aurelia cedesi avviato RISTORANTE
BAR con pizza - 110 posti - giardino e ampio
parcheggio privato - possibilità acquisto licenza
AFFITTACAMERE - sicuro investimento lavorativo per
famiglia con investimento modicissimo

12244 – BIRRIFICIO ARTIGIANALE PLURIPREMIATO
con annesso BREW PUB di successo e BOX
ALIMENTARE tipico dello street food esamina la
cessione totale a condizioni di sicuro interesse

12249 – TOSCANA PROVINCIA di SIENA zona Chianti e parco
acquatico con affluenza di circa 30/40.000 presenze estive
ed all'interno di complesso di ricezione alberghiera
valutiamo proposte di cessione di OSTERIA - ottima
opportunità per mancanza di ricambio generazionale

12251 – LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi NEGOZIO
di mq. 170 - 2 ampie vetrine - perfettamente ristrutturato
recentemente - spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio parcheggio - ubicato su
strada di forte passaggio - idoneo per molteplici attività
commerciali

12252 – OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR
AMERICAN BAR - sale attrezzate ed arredate per tavola
calda - sala giochi e musica dal vivo - recentemente
ristrutturato licenza ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento lavorativo

12253 – AGRATE BRIANZA (MB) ideale per
giovani vendiamo all'interno di centro commerciale
attività di BAR - attrezzature complete - arredamento
nuovo - incassi incrementabili - richiesta modica

12257 – TENERIFE - SPAGNA ubicato in nota località
marittima cedesi per problemi di salute BELLISSIMO
RISTORANTE da riavviare - locale a norma con ampi
spazi interni ed esterni, ottimamente strutturato e ben
organizzato - garantito ottimo affare

12263 – STORICA struttura adibita a "CHARME
HOTEL", 33 camere, nella SICILIA OCCIDENTALE con
ottima rendita valuta proposte di vendita

12264 – SICILIA ORIENTALE in IMPORTANTE CITTADINA
provincia CALTANISSETTA vendiamo attività di LUNCH
BAR con GELATERIA e PASTICCERIA - ottimo giro
d'affari - ideale per nucleo familiare

12267 – PROVINCIA di BRESCIA in rinomata località
sul LAGO di GARDA (BS) cedesi PRESTIGIOSO e grande
BAR TAVOLA FREDDA - ottimamente strutturato e
perfettamente attrezzato - ampio dehors sul lungolago
- garantito ottimo investimento lavorativo

12270 – ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO FABBRICATO
RESIDENZIALE di mq. 500 circa cielo-terra - 2 piani fuori
terra - ampia terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile polivalente - idoneo anche per
attività commerciali / professionali

12271 – OTTIMO INVESTIMENTO LAVORATIVO a
VIGEVANO (PV) storica TRATTORIA BAR con PIZZERIA 50 coperti climatizzati - per problemi di salute ed
anzianità cedesi a prezzo modicissimo con pagamento
dilazionato e personalizzato

12276 – Provincia di CASERTA rinomato
RISTORANTE con ottima cucina - clientela VIP - valuta
proposte di vendita

12277 – MILANO vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
zona Sempione/Paolo Sarpi - attrezzature
completissime - ideale per conduzione familiare

12279 – MELFI (PZ) vicinanze Laghi di Monticchio
e Parco naturale del Vulture cedesi splendido HOTEL
in stile rustico - dotato di 15 camere e sala ristorante
per 300 coperti con area parcheggio scoperto
per 60 auto

12280 – CALABRIA - Versante Jonico vendesi
CASTELLO FEDERICIANO in perfetto stato conservativo
- completamente restaurato - edificato sul mare con
accesso diretto - attualmente adibito a RISTORANTE
CONVEGNI

12287 – NORD TORINO in importante cittadina
cedesi avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA che per
volumi, fatturati e posizione è unico nel suo genere –
locale totalmente rinnovato – investimento sicuro

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT *** con
24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in STORICO
PALAZZO completamente e sapientemente restaurato appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze

12290 – In nota località provincia di MONZA e BRIANZA
cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA con
ampio dehors estivo e parcheggio privato - ben strutturato
e ottimamente attrezzato - notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - trattative riservate

12313 – PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per
TEMPO LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR,
RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto

12325 – Storica GASTRONOMIA nel centro storico
di NAPOLI con ottima rendita valuta proposte
di acquisto

