
12503 - PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITA’
cedesi splendido BAR con licenza per TAVOLA CALDA
ed annesso LABORATORIO di PASTICCERIA con attività
di PANINOTECA GELATERIA  - appena ristrutturato - 30
coperti interni + 20 esterni – possibilità di acquisto
dell’immobile – VERO AFFARE !!

12590 - TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti -
vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo - richiesta
inferiore al valore - eventuale vendita DISCOTECA
adiacente

12595 – SALENTO (LE) - in noto comune a pochi 
km. da Lecce cedesi nuovo BAR GELATERIA con
RIVENDITA TABACCHI - sala slot - ampio parcheggio -
in zona ad alta visibilità

12598 - BARI - NOICATTARO - in zona ad alta visibilità
- cedesi BAR GELATERIA con annesso LABORATORIO 
per pasticceria dolce e salata, rivendita TABACCHI e
oggettistica - ottimo giro d’affari

12617 - RECOARO TERME (VI) - PALAZZINA di circa mq. 1.000
attualmente parzialmente occupata da stupendo BAR PUB
RISTORANTE /PIZZERIA con oltre 100 coperti interni + 70 su
stupenda terrazza e 12 appartamenti in parte da ultimare e di
diverse tipologie – si esaminano le seguenti proposte: affitto
d’azienda dell’attività; cessione parziale o totale degli immobili
– ottima opportunità

12670 - MILANO prestigioso RISTORANTE PIZZERIA di oltre
100 coperti - arredato di gusto con impianti completamente
a norma - impostato su una cucina regionale di altissima
qualità molto apprezzata - buon fatturato con possibilità
di notevole incremento - CERCA SOCIO di CAPITALE
OPERATIVO o eventuale cessione totale

12687 - BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29 camere + RISTORANTE
di circa 140 posti interni/esterni - completamente a norma e
recentemente ristrutturato con impianti tecnologici di ultima
generazione e studiati per l’ottimizzazione dei costi - molto
curato nei particolari - ottima redditività + VILLA adiacente
trasformabile e ampliabile come ulteriore sviluppo alberghiero
- cedesi causa mancato ricambio generazionale

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

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) cedesi LOUNGE
BAR ROSTICCERIA TAVOLA CALDA con ottimo
avviamento - 16 coperti interni - su strada principale
ad alta percorrenza - vicinanze scuole e uffici

12760 - COLOGNO MONZESE (MI) cedesi bellissimo
BAR CAFFETTERIA - locale perfettamente strutturato
con ampi spazi interni ed esterni - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - garantita ottima
opportunità lavorativa

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

12769 - MILANO ZONA NAVIGLIO - cedesi avviata
attività d’INTRATTENIMENTO e RISTORAZIONE - locale
ben strutturato con ampia sala danzante e sovrastante
grande appartamento - il tutto in ottime condizioni -
garantito ottimo investimento lavorativo

30064 - BIELLA posizione centrale adiacente
ipermercato, uffici pubblici ed istituti di credito cedesi
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - 48 posti +
dehor per 20 - chiusura serale - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

30091 - NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) VILLAGGIO
TURISTICO su superficie di circa MQ 55.000 sul mare con
spiaggia riservata, numerosi bungalow/casette, ristorante, bar,
pizzeria, piscina, discoteca ed attigua area campeggio - attività
pluriennale vendiamo unitamente a nuova concessione edilizia
per progetto di ampliamento e ristrutturazione generale

30106 - BARI PROVINCIA RUVO di PUGLIA cedesi
avviato PANIFICIO con annessa ROSTICCERIA,
SALUMERIA, PIZZERIA, PASTICCERIA e BAR  - 24 coperti
interni + 24 in dehors - ottimo giro d’affari - valuta
proposte di acquisto

30110 - LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA
AGRITURISTICA suolo complessivo di 2 ETTARI con 300 ulivi
- struttura centrale (MASSERIA) mq. 460 con RISTORANTE
100 coperti, dependance mq. 40, silos da adibire ad alloggi
12 mt. di altezza per mq. 20 - capannone di mq. 400 -
pollai in muratura mq. 60 - ottimo stato

30113 - MILANO zona Loreto cediamo bellissima
CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIA completamente
a norma con laboratorio ottimamente attrezzato -
incassi interessanti notevolmente incrementabili –
richiesta molto interessante

30114 - LAGO di GARDA(VR) storico e grazioso
RISTORANTE PIZZERIA - fronte lago/porto posizione
strategica - immobile di proprietà - 38.000 coperti
all’anno con possibilità di ulteriore incremento 
cedesi al miglior offerente  

30132 - PUGLIA - ANDRIA (BT) cedesi avviata 
attività di BAR PASTICCERIA GELATERIA PICCOLA
RISTORAZIONE con rivendita TABACCHI - 10 coperti
interni e 10 esterni - completo di attrezzature e
macchinari perfettamente funzionanti

30136 - Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione
panoramica dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE
fine ‘800 di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei
minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere RISTORANTE con
dehor per 150 posti totali - area di mq.  4.000 con ampio
parcheggio - giardino e locali di servizio vari - possibilità di
ampliamento - si accettano eventuali permute immobiliari

30139 - PROVINCIA DI NAPOLI area Vesuviana 
cedesi avviata e storica attività di BAR RICEVITORIA
EDICOLA e CORNER IPPICO

30171 - PUGLIA - FASANO (BR) cedesi avviato
RISTORANTE 350 coperti interni + 350 coperti 
esterni - terrazza panoramica attrezzata con bar e
forno per pizza - ottimo giro d’affari

30172 - BARI zona periferica / residenziale cedesi
RIVENDITA TABACCHI con annesso centro scommesse
Better, Lottomatica, agenzia Western Union, ricevitoria
lotto e pagamento utenze Lis lottomatica - avviamento
ventennale - ottimo giro d’affari

12620 - PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi
splendido RISTORANTE 120 coperti interni + 120 coperti
esterni con annesso BAR e STABILIMENTO BALNEARE
190 ombrelloni - area parcheggio 150 veicoli - interna al
fondo area edificabile mq. 100 - realizzato nel 2009

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

30084 - ZONA PAGANI (SA) cediamo BAR TABACCHI
LOTTO in zona popolosa inoltre si cede anche
IMMOBILE COMMERCIALE già a reddito di mq. 100

30119 - TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si
valutano proposte di cessione SRL settore
RISTORAZIONE con particolare unico - locale di mq.
200 e terreno circostante con possibilità di installare
attrezzature per eventi - ottima opportunità per
fatturato importante ed incrementabile

30181 - SAN PRISCO (CE) cedesi LOUNGE BAR 
con ampie sale interne ed esterne - ristrutturato 
con ottima rendita

30184 - CAPRI (NA) centro storico vendesi HOTEL ***
in eccellenti condizioni  con piscina ed ampi 
spazi esterni - gestito da tre generazioni - ottimo
reddito

30230 - BRESCIA PROVINCIA cedesi avviato BAR 
CON CUCINA - locale ottimamente strutturato con 
ampi spazi interni ed esterni - discreti incassi
ampiamente incrementabili - richiesta molto
interessante

30234 - PROVINCIA DI BERGAMO in ottima posizione
vendesi attività trentennale di CENTRO ESTETICO

30243 - PROVINCIA di BRINDISI a pochi km. da 
PORTO CESAREO cedesi splendido PUB-RISTORANTE
tema medioevale con arredamento e bancone in legno
massello - forno a legna - circa 130 coperti

30245 - TOSCANA zona TERME (SI) si valutano
proposte per cessione di RISTORANTE PIZZERIA TIPICO
di BORGO con IMMOBILE di PROPRIETA’ di MQ 250 -
buon incasso incrementabile - ottima opportunità
causa mancanza di ricambio generazionale

30260 - MILANO Viale Monza / Stazione vendiamo
con immobile attività di RISTORAZIONE circa 80 posti
- ideale anche come locale serale - VERO AFFARE
commerciale e immobiliare
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