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ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
BRESCIA PROVINCIA
BRIANZA ZONA LENTATE
MILANO CITTÀ STUDI cedesi
SARONNO (VA)
PROVINCIA DI VARESE
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER
in zona Lago d’Iseo vendesi importante
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
SUL SEVESO (MB)
con due impianti automatizzati ad alta
semi-centrale
vendiamo
con
immobile
avviatissimo ed elegante CENTRO
posizione
vendiamo
ABBIGLIAMENTO MASCHILE
e prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE
cedesi storica
vendita IMMOBILE D’EPOCA da
capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in
ESTETICO ottimamente strutturato
con area edificabile PALAZZINA
AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE
prestigioso marchio registrato (Biella
a vantaggioso reddito garantito
corso - su superficie di mq 2.300 + area
superficie
ristrutturare
EDICOLA
CARTOLERIA
ARTICOLI
Cloth) - copertura mondiale - clientela
immobile di circa mq. 5.500 di cui
con attrezzature e macchinari in
costituita da 3 appartamenti di
PLASTICHE - clientela fidelizzata
esterna di mq. 700 - personale
circa mq. 2.500 coperti e mc 7.500 REGALO - unica vicino alle scuole
selezionata e fidelizzata Italia/Estero
oltre 1.000 di prestigiosi uffici
qualificato - valuta concrete proposte di
investimento
aziendale
perfette condizioni - garantita
circa mq. 120 ciascuno + box ottimo
ideale anche per hotel di charme o lavoro annuale - ideale per famiglia
valuta cessione totale/parziale, partner
ampia area di pertinenza - garantito
partner di capitale/joint-venture
ottima opportunità lavorativa
ottimo
affare
e
immobiliare
altro o altra destinazione 12561
o joint-venture - vero affare 12512
ottimo investimento immobiliare12550
o eventuale cessione totale 12644
12643
13035
12560
12600
RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
PUGLIA - AZIENDA OFFICINA COSTRUZIONI
VARAZZE (SV) cedesi famoso e
NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE
BRIANZA
(CO) cediamo AZIENDINA
ZONA
INDUSTRIALE
BARI
PUGLIA
di
VARESE
MILANO
PROVINCIA
importante LOCALITA’ COMMERCIALE
AERONAUTICHE - stabilimento industriale
storico PANIFICIO ARTIGIANALE con
NAUTICO - importante clientela
COMMERCIALE settore MOBILI in posizione ad alto scorrimento
BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
superficie coperta di mq. 1.400 -- parco
vendiamo CON IMMOBILE - HOTEL
in centro paese vendiamo
FOCACCERIA e PASTICCERIA prevalentemente estera - per
veicolare cedesi CAPANNONE
con avviamento ultracinquantennale macchine 20 centri di lavoro CNC sino a mm COMPLEMENTI di ARREDO -IMBOTTITI
prestigioso 4 STELLE
laboratorio e negozio in posizione
ampliamento realizzazione progetti IMMOBILE parzialmente ristrutturato
esamina proposte cessione attività
5.000 - know-how ventennale - personale
marchio proprio - immagine di
in muratura di circa mq. 4.500
centrale - fronte mare clientela
e consolidamento commesse di
con ottimi incassi dimostrabili con 4 ampi APPARTAMENTI e
professionale - abbinata alla vendita del
altamente specializzato - commesse nazionali
prestigio e prodotti di
in
buono
stato
generale
oltre
coperti
dettaglio e ingrosso con elevato
lavoro - valuta serie proposte con
relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in
ed internazionali – si valutano proposte
ubicato in immobile d’epoca
TERRENO EDIFICABILE - ideale per ad aree esterne con adiacente suolo
design/artigianali ne fanno una
volume di affari - ideale per nucleo
PARTNER FINANZIARIO posizione centralissima - garantendo
di cessione CON o SENZA IMMOBILE
ristrutturato
di
fascino
società
edile
o
privato
proposta unica nel proprio genere
edificabile di circa mq. 14.000
familiare numeroso
JOINT-VENTURE
VENDITA
affiancamento e collaborazione 12668
oppure siAZIENDE
ricerca SOCIO
12712
12723
12758
12763
12764
12842
12885
www.generalcessioni.it
SOCIETA’ SRL AVENTE COME OGGETTO LA REALIZZAZIONE E
FERRARA
vendiamo ROOMS & BREAKFAST TOSCANA - AREZZO vendiamo CAPANNONE
REGIONE ABRUZZO - strepitoso contesto
LOMBARDIA IN LOCALITA’ TERMALE
In EMILIA cedesi CENTRO STAMPA +
MILANO ADIACENZE vendiamo
REGIONE UMBRIA vendiamo
COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN
plurisegnalato come eccellenza
paesaggistico alle porte di primario centro
AMBITO AGRO-INDUSTRIALE RESIDENZIALE E TERZIARIO IN POSSESSO DI BREVETTI
TURISTICA
vendesi
storico
e
prestigioso
COPISTERIA
SELF-SERVICE
–
attività
ben
con
ottimo
rapporto
costo
reddito
di
mq.
AZIENDA MECCANICA con ELEVATI
ESCLUSIVI RICERCA INVESTITORI PER COSTITUENDE NEW-CO AD HOC PER OGNI
storico - vendiamo IMMOBILE DI PREGIO con STORICO STABILE ristrutturato adibito ricettiva caratterizzata dalla ineguagliabile
RISTORANTE di alto livello strutturate con mezzo secolo di
1.000 dove all’interno si svolge attività
SINGOLO PROGETTO INDUSTRIALE - TARGET: AZIENDE DI PREFABBRICATI –
FATTURATI 60% ESTERO – IMMOBILE DI
a CASA di RIPOSO - contesto
qualità dei servizi - con struttura rimessa a
attività di RISTORAZIONE completamente
IDROMECCANICHE -INVESTITORI FINANZIARI OPERATORI DEL SETTORE
elegantemente arredato e corredato
esperienza, ottima clientela ampia
FORNITURE ALL’INGROSSO di BEVANDE che
OPERATORI
REALESTATE
IMPRESE
EDILI
AZIENDE
BIOGAS/BIOMETANO
ristrutturato oltre ad abitazione privata
nuovo provvista di impianti energetici
PROPRIETÀ ubicazione strategica paesaggistico ineguagliabile
finemente - possibilità di affitto o
e storica. Grafica, stampa analogica
potrebbe
liberare il capannone oppure
IMPIANTISTICA IDRAULICA/ELETTRICA - OPERATORI DEL SETTORE UTILITIES –
comunicante - ristorante di livello
tecnologici di ultima generazione - oltre
elevato know-how - attrezzature
affitto garantito dalla gestione di
FARMACEUTICHE – AZIENDE CHIMICHE PER OGNI SINGOLO PROGETTO
acquisto IMMOBILE di circa mq. 1.000 E’AZIENDE
e digitale, a formato e a rotolo, in nero
rinnovare il contratto di affitto procurando
GIA’ STATA EFFETTUATA UN’ADEGUATA ANALISI DEL MERCATO CHE EVIDENZIA
plurisegnalato come eccellenza
ad annessa TENUTA AGRICOLA provvista
completissime - VERO AFFARE
società
specializzata
circa
mq.
900
L’ELEVATA
REDDITIVITA’
DELL’INVESTIMENTO
SI
CEDE
ANCHE
LICENZA
DI
con giardino - 3 appartamenti
e a colori, finiture, applicazioni
un reddito al di sopra degli attuali
al vertice delle classifiche di gradimento di curatissime zone relax - si esamina
UTILIZZO PER OGNI SINGOLO PROGETTO CON ROYALTY ANNUE SUL FATTURATO
COMMERCIALE/IMMOBILIARE
su terreno di mq. 11.500
soprastanti in villa liberty 12930
locali di proprietà
valori di mercato
oggetto unico nel suo genere 12939
DA STABILIRE - ULTERIORI DETTAGLI PRESSO LA NOSTRA SEDE
la formula rent to buy
12955
12958
12890
12933
12937
12954
REGIONE
UMBRIA
vendiamo
AZIENDA
MADE IN ITALY
ITALIA NORD-OVEST si valuta cessione QUOTE SOCIETARIE
CREMONA PROVINCIA - vendesi
PUGLIA - SALENTO a pochi km
LAGO MAGGIORE ADIACENTE ARONA (NO)
ACQUI
TERME (AL)
GRIGNASCO
(NO)
AGRITURISTICA costituita da 47 ettari
o ingresso di partner operativi e di capitale per affermata
AZIENDA
LEADER
INTERNAZIONALE
in
DISPOSITIVI
ALLEVAMENTO
AVICOLO
in
piena
attività
da LECCE cedesi IMMOBILE
corpo unico con tre vie di accesso vendesi GRANDE PODERE di oltre 57 ettari in
posizione centralissima cedesi STORICA e
ottima posizione vendesi IMMOBILE
AZIENDA settore ENERGIE RINNOVABILI con CATEGORIE
completamente ristrutturato - sviluppato su
patrimonio immobiliare diversificato caratterizzato LASER ad uso domestico per il benessere e l’estetica
ARTIGIANALE prospiciente strada
parte pianeggianti e in parte collinari con
SOA OG9 - OG6 - OS18A - fornitrice di importanti
RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-BARCOMMERCIALE di mq. 500 - superfici
personale - caratterizzata da APPARECCHIATURE
proprietà di mq. 12.200 comprendente
da finiture di pregio ed impiantistica di ultima
boschi, pinete, prati e torrente - la proprietà
provinciale - pianoterra mq. 900 +
multinazionali - certificati ISO 9001
generazione, oltre a fabbricati agricoli volti
ALTAMENTE TECNOLOGICHE senza concorrenza
ENOTECA con splendido dehor chiuso e
2 CAPANNONI di mq. 1.250 cad - VILLA
polivalenti con vetrine - passo carraio
seminterrato mq. 1.100 + piano primo mq. 200 - 4 box + varie strutture di servizio + comprende un dismesso grande FABBRICATO all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di da vendersi in e-commerce e grande distribuzione EN1090 proprietaria di OFFICINA con carroponte - UFFICI –
riscaldato - richiesta adeguata agli incassi
e parcheggio privato - idoneo per
area totale mq. 10.000 - ottimamente attrezzata per
RURALE sviluppato su 3 piani per circa
CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA mq. 250 - struttura in muratura
in tutti i paesi del mondo esamina PARTNER in
impianto fotovoltaico - attività con alto
lavorazioni interne e di cantiere - personale qualificato in
elevati
- sicuro investimento lavorativo per
molteplici
usi
richiesta
interessante
ricettivo
con
somministrazione
in
ambienti
interni
ed
mq.
1.320
coperti
eventualmente
adattabile a ricezione/ristorazione possesso di reti commerciali consolidate oltre alla
reddito documentabile - richiesta
progettazione e produzione - notevole portafoglio lavori
esterni di forte impatto estetico incrementabile e ampia area cortilizia
professionisti e imprenditori
trattabile
ottimo investimento
già acquisito e da realizzare
eventuale cessione totale
estremamente interessante 12966
oggetto unico nel suo genere
12964
12967
12975
12986
13001
13002
13006
A pochi passi da MILANO vendiamo SPLENDIDA
AZIENDA AGRICOLA con riserva di caccia di circa
370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, circa 150
coltivati/seminativo + bosco ed ampi LAGHETTI PRESTIGIOSA CASA PADRONALE + appartamenti cantina per imbottigliamento e vari capannoni attrezzature completissime - ideale
come residenza o attività settore turistico / ricettivo
proposta unica nel suo genere
13010
13018

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di
DEPURAZIONE ACQUA e ARIA con sistemi di
controllo e ricircolo - notevole know-how personale specializzato - esamina proposte di
aziende o PARTNER oppure valuta JOINTVENTURE per consolidamento mercato ed
eventuale cessione quote societarie

SIRMIONE (BS) rinomata località del LAGO
DI GARDA vendesi bella PALAZZINA
INDIPENDENTE CON N. 6 BILOCALI
Ottimamente arredati e totalmente
indipendenti ad uso turistico garantito
ottimo investimento immobiliare
RICHIESTA RIBASSATA AD € 850.000

IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona
residenziale dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi bellissima BOUTIQUE
per il miglior amico dell’uomo con
annesso SERVIZIO di TOELETTATURA richiesta molto interessante

IMPORTANTE LOCALITA' VALSESIA (VC)
cedesi il 50% di avviata
AGENZIA VIAGGI CAUSA PENSIONAMENTO
ottimo portafoglio clienti
investimento lavorativo per giovani
volenterosi - capitale minimo

PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE
dell’ABRUZZO località turistica di fama
internazionale vendiamo STRUTTURA
ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa
unità abitativa oltre ad ampia area di
pertinenza - opportunità esclusiva per
investitori patrimonializzati - possibilità di
cambio destinazione d’uso

30122

30145

30123

30148
Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI per

MILANO zona Bovisa-Dergano -IN ZONA
SERVITISSIMA, VENDESI INTERESSANTE PALAZZINA
RESIDENZIALE INDIPENDENTE SU 3 LIVELLI IN
CONTESTO CONDOMINIALE SIGNORILE DI 140 MQ
COMPLESSIVI - CON POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO
DI 1 PIANO O COSTRUZIONE DI 1 SOVRASTANTE
APPARTAMENTO INDIPENDENTE-CON ACCESSO E
NUMERO CIVICO PROPRI PIU' CORTILE E GIARDINO
AD USO ESCLUSIVO PERPETUO
13020
13021
13029
Importante città provincia di ALESSANDRIA
TOSCANA provincia di AREZZO ottima
BRIANZA (CO)
posizione
panoramica
dominante
vendesi
opportunità d’investimento causa
posizione strategica vendiamo attività di
SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di
mancanza di ricambio generazionale si
PARCO GIOCHI in location esclusiva MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata
valuta la cessione di POLO PRODUTTIVO
ideale per trasformazione in attività di
nei minimi dettagli ad uso HOTEL *** specializzato in CAMPIONARI e
11 camere RISTORANTE con dehor per 150 posti pubblico esercizio disposta su due piani
CONFEZIONI di ALTA MODA di
totali - area di mq. 4.000 con ampio
per totali circa MQ 600
ABBIGLIAMENTO DONNA - azienda di
parcheggio - giardino e locali di servizio vari
ideale per imprenditori con spiccate
nicchia con fatturato importante e
possibilità di ampliamento - si accettano
personale specializzato italiano 30131
attitudini commerciali
eventuali permute immobiliari 30136
30138

VIGEVANO (PV) PIAZZA DUCALE
vendesi stupendo RISTORANTE con
PIZZERIA - elegantemente arredato
e corredato - 100 posti climatizzati ottimi flussi di cassa incrementabili
sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare

FINALE LIGURE - PIA (SV)
in ottima posizione di forte passaggio
pedonale adiacente hotel e campeggi
cedesi storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE
ampie licenze - richiesta modica
ottimo investimento lavorativo
per coppia

30176

TRINO VERCELLESE (VC) posizione
centralissima vendesi storica
PASTICCERIA con LABORATORIO CAFFETTERIA - ampie superficie possibilità di realizzo di gelateria sicuro investimento per famiglia

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO
e CERIMONIE - immagine di prestigio
su circa mq. 400
su due piani - vero affare

30177

(BO) AZIENDA ARTIGIANA
PROVINCIA di COMO zona ERBA
PROVINCIA DI VARESE
acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e
specializzata in VERNICIATURA A POLVERE E
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE /
costituzione SOCIETA’ DI GESTIONE ALLEVAMENTO comodo uscita autostradale zona
SMALTO - avviata negli anni ‘70 e rivolta al
ARTIGIANALE
con 2 appartamenti annessi lago Maggiore vendiamo
INTENSIVO - capitale richiesto da € 500.000,00
settore dell’insegnistica, infissi, metalli, ecc totali MQ 600 circa + piazzale di pertinenza
a € 800.000,00 anche frazionato
IMMOBILE di circa mq. 700 su 2 piani con AZIENDA di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE valuta la vendita della propria nicchia
garantiti ottimi interessi proporzionati al capitale
di cui mq. 350 commerciali di mercato garantendo un lungo
l’azienda dispone di varie attrezzature e
e alla durata dell’investimento
parcheggio antistante - ideale
affiancamento - investimento minimo adatto
ricambistica anche trasferibile - garantita
progetto e planning finanziario a disposizione
a società composte da due unità
assistenza del titolare
molteplici utilizzi
30258

degli interessati

30274

30291

30292

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo
autostrada vendiamo splendido
NEGOZIO PARRUCCHIERE
eventualmente con ESTETICA
vero affare per famiglia

30185

13032

HINTERLAND di MILANO cedesi con
IMMOBILE importante e prestigioso
RISTORANTE con ampi spazi interni
e grande giardino attrezzato parcheggio privato ed ampia
abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e
lavorativo
30140

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO INDUSTRIALE
con PUNTO VENDITA BAR
ideale per conduzione familiare ottimi incassi incrementabili VERO AFFARE

30190

TRA MILANO E PAVIA vicinanze casello
GROPPELLO CAIROLI società vende
prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 1.000 - dotato di ampi piazzali e
parcheggi - attualmente affittato con reddito
del 7% annuo garantito da contratto in corso
valido 6 anni rinnovabili - richiesta molto
inferiore al valore di perizia
30295
30296

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MARTINA
FRANCA (TA)
cedesi EDIFICIO USO ARTIGIANALE
di mq. 1.600 suddiviso in piano terra
mq. 800 e 1° piano mq. 800
(appartamenti) - attualmente locato OTTIMO INVESTIMENTO

VALLE D’OSSOLA-VOGOGNA (CO)
NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA
AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO,
Statale Sempione vendesi prestigioso IMMOBILE
PROVINCIA di COMO
DEMOLIZIONI industriali e civili, RIFACIMENTO D’ELITE PRODOTTI DI NICCHIA - marchio
DI AMPIE SUPERFICI POLIVALENTI - finiture di
registrato
laboratorio
completamente
TETTI
e
LAVORI
EDILI
in
GENERE
pregio - superficie commerciale di mq. 510 adiacente confine svizzero vendiamo
PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI automatizzato, ottimo fatturato e clientela
magazzino sottostante di mq. 400 - terrazza
SPLENDIDO BAR con licenza TABACCHI, FOTOVOLTAICI
panoramica di mq. 250 - 2 appartamenti
- ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2
fidelizzata - per ampliamento e
soprastanti di mq. 90 cadauno
circa 50 posti più dehors estivo
- OG12 cat. II - ABILITATA CCIAA TORINO
consolidamento mercato Italia/Estero
ampi balconi coperti - parcheggio privato PER
10A
E
10B
VALUTA
PROPOSTE
DI
ideale per famiglia
valuta proposte di joint venture o partner - ideale per attività commerciale di ristorazione
CESSIONE QUOTE SOCIETARIE
concessione
quote
max
40%
o multiattività libero subito
30308
30309
30315
30316
30307

PROVINCIA di COMO vicinanze confine
svizzero in nuovo condominio adiacente
comune in centro paese vendiamo con
IMMOBILE di circa mq. 70 attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA d’ASPORTO con
splendido arredamento ed attrezzature
complete - curato nei minimi dettagli
incassi notevolmente incrementabili

Made in Italy: LABORATORIO
ARTIGIANALE SPECIALIZZATO IN
PRODUZIONE di SCARPE
esamina la vendita aziendale
o il subentro di un PARTNER
COMMERCIALE in possesso di reti
commerciali estere

PROVINCIA di MILANO - zona Saronno vendiamo IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA e
avviamento venticinquennale - IMMOBILI di
PROPRIETÀ - terreno industriale di mq. 4.500 con
capannone e villetta adiacente nuova uscita
Pedemontana + ufficio e appartamento - vero
affare commerciale/immobiliare - immobili con
possibilità di vendita anche separata

SALERNO
COMPLESSO RESIDENZIALE
vendesi quota di partecipazione,
appartamenti, box e locali
commerciali in complesso
residenziale in fase di ultimazione

SENIGALLIA (AN)
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
di oltre 50 camere caratterizzate da
finiture di pregio - storica unica gestione
disposta ad affiancamento di lunga
durata - posizione strategica adatta al
ricettivo annuale con annessa
RISTORAZIONE in ambiente di livello

In nota località dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato e prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA ottimamente
strutturato e con ampi spazi interni ed
esterni - ubicazione molto importante su
statale di grande afflusso veicolare garantito ottimo investimento lavorativo

13043

30142

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese su piazza
principale vendiamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA
ottimo avviamento
clientela fidelizzata

30191

30108

30144

CERIALE (SV) cedesi storica
EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI SOUVENIR e ARTICOLI
MARE - aperto tutto l’anno
aggi elevati incrementabili
sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare

30201

IN PROVINCIA di VARESE
NOVARA cedesi grazioso NEGOZIO
con IMMOBILI di PROPRIETÀ cediamo
ottimamente avviato di PRODOTTI
AZIENDA LAVORAZIONI MARMI, VENDITA
ALIMENTARI di nicchia (senza glutine e
STUFE, CAMINETTI, ARREDO BAGNO e
biologici) - richiesta inferiore al valore sicuro investimento lavorativo - possibilità
PIASTRELLE – area coperta di circa
di abbinamento prodotti vegani,
MQ 2.000 con possibilità di ulteriore
erboristeria e parafarmacia - garantito
volumetria - si ritiene un VERO AFFARE
affiancamento iniziale
commerciale / immobiliare 30299
30301

PROVINCIA BIELLA
VICINANZE LEGNANO (MI)
panoramica posizione centrale
causa mancato ricambio generazionale
società vende IMMOBILE di circa
cediamo con o senza immobile mq. 2.800 - superfici convertibili
STORICA AZIENDA settore PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE e VENDITA MACCHINE UTENSILI
polifunzionali e polivalenti su area di
DI ALTA PRECISIONE E SPECIALI
mq. 13.000 con ampio parcheggio elevato know-how, prodotti esportati in tutto il
parzialmente edificabile - possibilità
mondo ed immagine consolidata
di frazionamento
30317
30320

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo turistico –
privato vende stupendo attico di nuovissima costruzione in
palazzina signorile composto da: ampio soggiorno – angolo
cottura – 2 camere – doppi servizi. Ampia terrazza
panoramica – solarium privato – impianto di climatizzazione
finiture di pregio – ascensore interno – cantina –
posto auto (interno al cancello).
Libero immediatamente – richiesta adeguata al valore
Bronda Alessandra
13034

