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

11527 - ASCOLI PICENO posizione centrale di sicuro
interesse cediamo moderna attività di RISTORAZIONE
BAR - occasione imperdibile per nucleo familiare -
richiesta dilazionabile a condizioni favorevoli

11559 - SULLE COLLINE DELL’ OLTREPO’ PAVESE – COMUNE
VARZI – vendiamo intera PROPRIETA’ già pronta come
ATTIVITA’ RICETTIVA (AGRITURISMO – CASA FAMIGLIA –
B&B) composta da 2 GRANDI VILLE – la prima intesa come
attività, l’altra come abitazione – giardini piantumati,
grande parcheggio + solarium con cucina estiva – incluso
arredamento antico di pregio

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

11604 - ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte
mare SOCIETÀ 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

11745 - PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la
cessione di prestigiosa DIMORA NOBILIARE storica
curatissima nei particolari ed unica nel suo genere -
posizione panoramica da sogno - annessa attività di
RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche 
per eventi cerimoniali - investimento adatto a soggetti
patrimonializzati

11991 - TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco valutiamo
la vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO con ristorante ed area ricettiva
- ristrutturato ed arredato con cura dei minimi particolari - contesto
molto suggestivo con vista su paesaggio dal sapore unico - area esterna
con piscina illuminata impareggiabile in tutta la zona - vista
l'ubicazione, la possibilità di ulteriore espansione e le caratteristiche
assolutamente uniche si ritiene ideale anche come prestigiosissima
RESIDENZA o eccellente investimento

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

12165 - Caratteristico RISTORANTE sulla COSTA della
SICILIA ORIENTALE zona MARZAMEMI (SR) valuta
proposte di acquisto

12196 - A pochi km. da BARI cedesi CENTRO
POLISPORTIVO prospiciente SS 100 ad alta percorrenza
- struttura di recente realizzazione composta da 3 CAMPI
da calcetto, 1 piscina scoperta biodesign con acqua
termale, ristorante coperto bar pizzeria ed ampi
parcheggi

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

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

12382 - PAVIA zona Vallone  in buona posizione
commerciale cediamo avviato BAR TAVOLA FREDDA -
richiesto solo il valore commerciale cespiti - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

12391 - BOJANO (CB) avviata attività di BAR
PASTICCERIA PIZZERIA con annesso laboratorio per
produzione di torroni, confetti, uova pasquali -
prospiciente strada statale ad alta percorrenza - ottimi
fatturati

12409 - SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt. dal mare
- cedesi elegante STRUTTURA adibita a RISTORAZIONE
/ RICEVIMENTI con annesso suolo edificabile per
realizzazione struttura alberghiera con progetto
approvato

12411 - OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO composto
da ampie sale RISTORANTE - verande attrezzate - piscina
coperta semiolimpionica con annessi spogliatoi - ALBERGO
40 camere - 5 bungalow mq. 100 cad. - 1 bungalow di 
mq. 400 - 1 bungalow di mq. 130 in muratura - 3 campi da
calcio - 1 trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park

12713 - MILANO Viale Monza/Stazione vendiamo con
IMMOBILE attività di RISTORAZIONE circa 80 posti -
ideale anche come locale serale - VERO AFFARE
commerciale e immobiliare

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

30151 - FRONTE SS MI-LC (LC) con ampie 
superfici e giardino interno vendesi attività di
GRIGLIERIA / HAMBURGERIA in forte espansione 
con prodotti propri

30027 - PROVINCIA DI SALERNO vicinanze svincolo
autostradale cediamo SPLENDIDO ALBERGO di 64
camere, più suite, 3 ristoranti ed ulteriori servizi -
posizione panoramica unica – ideale per cambio di
destinazione d’uso

30045 - CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a
Mare e Diamante cedesi HOTEL recentemente
ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre
80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze
panoramiche - giardino attrezzato - area parcheggi

30051 - ITALIA NORD OVEST società proprietaria di
CATENA di PIZZERIE da ASPORTO con vari punti vendita
diretti ed in franchising ed ambizioni di sviluppo esamina
proposte da investitori partner finanziatori con mansioni
dirigenziali - si richiedono adeguate referenze
controllabili

30052 - ATESSA (CH) vendiamo affermato BAR
GELATERIA con annessa RISTORAZIONE provvista di
attrezzature complete, ampio parcheggio privato -
ambiente moderno e professionale - ottimo per nucleo
familiare

30054 - SALENTO a pochi km da LECCE  e dalle mete
turistiche più importanti avviato RISTORANTE rinomato
sul territorio con 180 coperti interni e 200 esterni -
giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico
- stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte

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

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

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

12410 - MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE vicinanze
stazione cedesi elegante e completamente rinnovato
B&B trasformabile in albergo di lusso - 7 camere -
impianti autonomi - avviato nel 2008 - ottimo
investimento  

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 - richiesta di € 120.000,00 trattabili

30066 - TOSCANA - AREZZO si valuta la cessione di
NOTO RISTORANTE fuori le mura con 110 coperti fra
interno ed esterno - ottimi ricavi consolidati da 14 anni
di operatività 

30074 - NEL SALENTO, IN PROVINCIA DI BRINDISI
vendesi SUOLO di 10.000 mq coltivato ad oliveto e
agrumeto con FABBRICATO su 2 livelli di circa 160 mq
oltre a lastrico solare - intero lotto recintato e distante
circa 1,5 Km dal mare - ideale per struttura ricettiva

30082 - CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE
in muratura di MQ 780 + abitazione al primo piano
di mq. 400 oltre giardino di mq. 2.700 - ideale per
varie destinazioni ed eventuale possibilità di
frazionamento - Richiesta veramente interessante

30165 - TOSCANA nota zona della VERSILIA (LU) si valutano
proposte per la cessione di quote di SRL RISTORANTE
ESCLUSIVO con IMMOBILE di PROPRIETA’ - cantina climatizzata
e fornita dei migliori vini in particolare italiani e francesi
d’annata - ambiente elegante, terrazza e giardino - proposta
unica nel suo genere! trattativa riservata

30168 - PROVINCIA MILANO direzione Trezzano in
rinomata località cediamo eventualmente con
IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE di mq. 210 molto
ben strutturato – circa 100 coperti comodi e grande
giardino - si cede causa ragioni di salute – ottima
opportunità

30220 - PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi
splendida STRUTTURA TURISTICA composta da 6 camere per un
totale di 18 posti + 6 unità indipendenti con cucina per un totale
di 25 posti - giardino piantumato ed attrezzato di mq. 4.500
oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina, trullo ad un cono,
area parcheggio ed area barbecue

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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