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12627 - TORINO centro storico - cedesi prestigioso BAR
PASTICCERIA con finiture di pregio e clientela italiana
ed estera assodata -presenza e posizione uniche investimento di sicuro interesse - trattative riservate

12635 - BASSA VALSESIA (VC) - in posizione strategica su strada
di forte passaggio cedesi splendido LOCALE a TEMA - unico nel suo
genere - ambiente giovane e divertente da gestire - funzionante
primo mattino alla notte - cucina completa per ristorazione - 100
posti interni + 40 dehors - parcheggio privato ottimo fatturato
dimostrabile - sicuro investimento lavorativo per famiglia

12632 - TOSCANA - LOCALITA’ PORTUALE si valutano proposte
per cessione attività settore BAR FAST FOOD SISAL ed altro storica e consolidata da 20 anni di operatività con incassi
importanti destinati ad aumentare in quanto posizionata su
arteria di alta viabilità con parcheggio privato capiente - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12624 - ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso
RISTORANTE di fama internazionale - lussuoso IMMOBILE
di PROPRIETA’ di recente costruzione e pregiata fattura ampie superficie polivalenti e modulabili - ampio giardino
con parcheggio privato - proposta unica nel suo genere con
possibilità di cambio destinazione d’uso

12625 - PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza
storica completamente ristrutturata - in contesto
paesaggistico unico a due passi da Milano - cediamo in
AFFITTO D’AZIENDA splendido RISTORANTE 40 posti +
esterni - vero affare per famiglia - cura dei dettagli in
ambientazione esclusiva - richieste referenze

12637 - Centralissimo di IMPORTANTE CITTADINA
PROVINCIA BERGAMO - con ampie superfici e spazio
esterno vendesi WINE BAR TAVOLA CALDA

12617 - RECOARO TERME (VI) - PALAZZINA di circa mq.
1.000 composta da stupendo BAR PUB RISTORANTE
/PIZZERIA con oltre 100 coperti interni + 70
su stupenda terrazza - 12 appartamenti in parte
da ultimare e di diverse tipologie - esamina proposte
di cessione totale o parziale degli immobili

12616 - ALTA VALLE SERIANA (BG) in posizione
incantevole con ampi spazi - giardino e parcheggi vendesi RISTORANTE

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

12623 - BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso RISTORANTE
BAR con forno a legna per pizza - completamente
rinnovato 55/70 posti - ideale per nucleo familiare ottimo reddito

12614 - IMMEDIATE VICINANZE NUOVA FIERA
PROVINCIA MILANO vendiamo su strada principale
BAR PASTICCERIA con LABORATORIO - arredamento
ed attrezzature nuove - ottimi incassi - ideale per
famiglia

12589 - SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti
si cede avviata attività agricola ultradecennale di VITICOLTURA
con 7 linee di prodotto DOCG, DOC e IGP - attività in forte
espansione IMMOBILI di pregio circa mq. 1.000 + 13 ettari di
terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e cinque pozzi
privati - interamente recintato - trattative riservate

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

12599 - BOMPORTO (MO) vendiamo GELATERIA
ARTIGIANALE di successo con ampi margini di crescita
- ottima posizione - arredi ed attrezzature complete si garantisce l’affiancamento anche di lunga durata

12601 - Alla migliore offerta in famosa località turisticabalneare GOLFO del TIGULLIO (GENOVA) cedesi
splendido MINIMARKET/ALIMENTARI - unico nel suo genere
e in zona - con cucina completamente attrezzata per
gastronomia-pasticceria-fast food - sicuro investimento
lavorativo per nucleo famigliare

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

12606 - SEVESO (MB) cedesi avviatissimo BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con rivendita PANE e
PASTICCERIA - locale perfettamente strutturato con
ampi spazi interni e dehors estivo - buoni incassi
ulteriormente incrementabili

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

12413 - PROVINCIA di PAVIA cediamo in stabile d’epoca
stupenda e nota DISCOTECA oltre mq. 1.000 predisposta per ristorante pizzeria - ampio giardino vero affare per esperti settore

12580 - A circa 30 km DA MILANO - parco Ticino società cede storica attività di RISTORANTE BIRRERIA
DISCOPUB - sale polivalenti per cerimonie/banchetti giardino attrezzato per musica dal vivo parcheggio eventuale partecipazione societaria

30091 - NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) cediamo
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

30089 - VARESE in edificio d’epoca nel CENTRO
STORICO adiacente importanti siti culturali cediamo
avviatissimo RISTORANTE in ambiente tipico con
clientela selezionata e di livello

30099 - FINALE LIGURE (SV) in zona di forte passaggio con
ampio parcheggio vendesi importante BAR TABACCHI
RICEVITORIA SISAL Lottomatica - due sale tv sky, sala
giochi, saletta privata, garage, ampio dehors - clientela
fidelizzata - lavoro tutto l’anno - ottimo fatturato sempre
in crescendo - richiesta adeguata - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

30107 - Importante CITTADINA NORD MILANO (VA)
comodo uscita autostradale nel CENTRO STORICO
vendiamo attrezzata ed arredata a nuovo attività
ARTIGIANALE di YOGURTERIA - vero affare

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 stupenda CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA completamente a norma - laboratorio bene
attrezzato - ottima posizione commerciale - buoni
incassi notevolmente incrementabili cedesi ad un
prezzo irripetibile

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

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

30125 - Pieno centro di TORINO nei pressi della rinomata
Via Garibaldi si cede antica TRATTORIA TOSCANA cucina
tipica e nazionale con 48 anni di storia - totale superficie
circa 250 mq - 60/80 coperti + pertinenze - AFFARE
INTROVABILE - cessione per raggiunti limiti d’età - trattative
riservate

30151 - FRONTE SS MI-LC (LC) con ampie superfici
e giar dino inter no vendesi attività di
GRIGLIERIA / HAMBURGERIA in forte espansione
con prodotti propri

30147 - ISCHIA (NA) storica ed avviata attività di
FORNITURA per BAR GELATERIE RISTORANTI ed
ALBERGHI con annesso IMMOBILE cedesi

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

30138 - BRIANZA (CO) posizione strategica vendiamo
attività di PARCO GIOCHI in location esclusiva - ideale
per trasformazione in attività di pubblico esercizio
disposta su due piani per totali circa MQ 600 - ideale
per imprenditori con spiccate attitudini commerciali

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

