www.cogefim.com - info@cogefim.it
RIVOLTA D’ADDA (CR)
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in perfette
condizioni, ottima visibilità ed immagine superficie circa mq. 1.100 - h mt. 7,70 - cortile
mq. 400 - posti auto - dotato di tutti gli impianti
tecnologici (antifurto e videosorveglianza) vendesi ad un prezzo inferiore al valore
FRIULI VENEZIA GIULIA (PN) CAPANNONE
INDUSTRIALE POLIVALENTE di MQ 19.250
su AREA di cica MQ 44.620 utilizzabile
anche per logistica posizione
interessante cedesi
libero o a redditomolto attenti

30252

30276

PROVINCIA DI BRESCIA AZIENDA di TRASPORTI
in un’ottica di riorganizzazione logistica
del gruppo vende ottimo CAPANNONE di recente
costruzione vicinanze autostrada A4 di MQ 5.444
di cui uffici mq. 602 e piazzale di mq. 21.160
locato ad import ante società - investimento
adatto ad imprenditori molto attenti
30212

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età si
cede - QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE
AZIENDA operante dal 1964 nel SETTORE STRADE
in centinaia di comuni del Piemonte e di altre
regioni - SEDE di PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti di
cui mq. 400 di uffici, impianti di produzione asfalto
e frantumazione - 50 macchine operatrici e vari
mezzi d’opera - aree stoccaggio di vario tipo investimento su quota azienda di sicuro interesse trattative riservate
12471

TOSCANA MONTICIANO (SI)
si valutano proposte vendita parziale
o totale CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in ottimo
stato mq 3200 su ampia area con
possibile ampliamento di ulteriori
mq 1200 - richiesta interessante in
funzione di investimento a reddito 12695

OSPITALETTO (BS) vendesi libero subito e/o a reddito
interessante IMMOBILE INDUSTRIALE di circa mq. 1.000 e h.
mt. 7 - composto da 2 unità comunicanti di mq. 500 cad. catastalmente già frazionati e con possibilità di ulteriore
edificabilità - ampia e recintata l’area di pertinenza
con doppio accesso carrabile
30253

ENTROTERRA PESARESE (PU) - vendiamo IMPRESA
ARTIGIANA METALMECCANICA specializzata in
lavorazione conto terzi su disegno meccanico circa 40 clienti attivi - avviamento consolidato nessuna sofferenza bancaria - si garantisce
l’affiancamento di lunga durata
12660

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’AZI END A UN IM MOBI LE?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

BRIANZA
prestigiosa e leader AZIENDA trentennale
specializzata nella PROGETTAZIONE e
REALIZZAZIONE di CAMPIONARI su MISURA
di TESSUTI e TENDAGGI introdotta nei settori
legno arredo/tessile per arredamento ed
abbigliamento operante in IMMOBILE di
PROPRIETÀ di MQ 1.400 valuta la possibilità
della cessione totale

VENETO AZIENDA DI NICCHIA SPECIALIZZATA
NELLA LAVORAZIONE DELLO STOCCAFISSO
ottimamente organizzata e gestita - know-how
specifico - importante clientela GDO - notevoli
possibilità di sviluppo – esamina proposte di
cessione

VICINO A MILANO in posizione commerciale strategica affermata e ultra cinquantennale
AZIENDA COMMERCIALE e di LOGISTICA - al fine di una
riorganizzazione finanziaria - cede IMMOBILE
di MQ. 3.543 + PIAZZALE/VERDE di mq. 6.000 - impianto
fotovoltaico di 573 kw - CELLE FRIGORIFERE per un totale
di mq. 2.775 - rimanendo in affitto e dando la possibilità
all’investitore di un’ottima redditività
12645

12644

30246

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
garantito di sicuro interesse e superiore alla
media MQ 9.000 di CAPANNONI INDUSTRIALI
PRODUTTIVI con relativa area di pertinenza
ulteriormente edificabile - patrimonio
immobiliare recentemente ampliato da
importante AZIENDA METALMECCANICA
interessata alla permanenza definitiva in
detti immobili già di proprietà
30223

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
12635

Accreditata
CATENA di FAMOSO MARCHIO
di RISTORAZIONE
cerca AFFILIATI per ottima
rendita annua
12646

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 12589

(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la vendita di affermata STRUTTURA
PROVINCIA DI MILANO cediamo causa mancato
ALBERGHIERA classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre mq. 5.000
ricambio generazionale ventennale AZIENDA di progettazione
su area di oltre mq. 40.000 adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
e vendita RFID (radio frequency identification)
panoramica nel comune di Urbino - nota città universitaria meta di turismo
importante know-how
internazionale - affare imperdibile per società del settore
12706

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO COMMERCIALE in
fase di ULTIMAZIONE caratterizzato da rifiniture di
pregio - si valutano inoltre varie formule di
collaborazione finalizzate all’ultimazione della
struttura - investimento di sicuro interesse
adatto a società patrimonializzate
12708

ITALIA DEL NORD vendiamo storica
AZIENDA PRODUTTRICE di STRUMENTI
per LABORATORIO (prove su vari tipi
di materiale) - importante know-how
e portafoglio clienti costituito anche
da aziende multinazionali

12569

12728

MANTOVA PROVINCIA vendesi libero subito e/o arredato
piccolo PATRIMONIO IMMOBILIARE frazionabile composto
da ampio locale commerciale di circa mq. 320 attrezzato
a RISTORANTE + APPARTAMENTO SOVRASTANTE
di circa mq. 165 + CASA PADRONALE indipendente disposta
su 2 livelli di circa mq. 240 totali - garantito ottimo
investimento immobiliare e di reddito
30265

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico borgo
marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER
valuta proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe
dilazioni eventuali permute ed eventuale alloggio
adiacente in affitto per gestori - proposta unica
nel suo genere
12681

CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di
primaria rilevanza internazionale - strutture e servizi
di target medio/alto rivolte ad una clientela
diversificata - bandiera arancione Touring Club

12662

PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITÀ cedesi
splendido BAR appena ristrutturato - 30 coperti interni 20 esterni con annesso LABORATORIO di PASTICCERIA
con attività di PANINOTECA GELATERIA e licenza per
tavola calda e prevendita tabacchi

12503

12671

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

30245

PUGLIA - SALENTO LOC. CAMPOMARINO (TA) - ALBERGO 3
stelle recentemente ristrutturato - 19 camere - 2 bilocali - 1
trilocale - RISTORANTE con terrazza - giardini attrezzati - mt. 200
dal mare - valuta proposte di cessione totale e parziale

12714

AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE FORTALEZA LOCALITA’ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare HOTEL / POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa
vendesi a prezzo interessante - eventuale vendita anche solo
del 50% della proprietà - si valutano premute immobiliari
ovunque - tutta la documentazione c/o ns.uffici

SALENTO - zona industriale GALATINA SOLETO cedesi AZIENDA DI PROGETTAZIONE
SVILUPPO E FINISSAGGI CAPI DI
ABBIGLIAMENTO E LAVANDERIA
INDUSTRIALE sviluppata su superficie
di mq. 18.000 di cui mq. 2.500 edificati alla
produzione - valuta cessione immobiliare
e/o aziendale e/o quote societarie
12692
30248

TORINO importante importatore PNEUMATICI USATI e
NUOVI - cede per ampliamento rete nazionale ATTIVITÀ VENDITA E INSTALLAZIONE GOMME usate
e nuove avviatissima - impianti montaggio e
stoccaggio gomme - affitto modico - uffici annessi affare introvabile - trattative riservate
12705

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

30260

LIDO DI SPINA (FE) - vendiamo rinomato
RISTORANTE PIZZERIA BRACERIA - locale rinomato molto
frequentato sia da una clientela locale e sia dalla
clientela indotta dal contesto balneare - IMMOBILE di
PROPRIETÀ’ oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto opportunità esclusiva per nuclei familiari
12586

PROVINCIA BIELLA - STATALE BIELLACOSSATO posizione di elevato passaggio
veicolare con parcheggio privato - società
cede grazioso BAR TAVOLA FREDDA RIVENDITA PASTICCERIA - completamente
a norma - ottimo avviamento con gestione
ultradecennale - affare irripetibile
con acquisto IMMOBILE e sicuro
investimento lavorativo 12693

EMILIA ROMAGNA - vendiamo STIRERIA
INDUSTRIALE certificata G.O.T.S. consolidata attività ben radicata nel
territorio di appartenenza - ricavi
aziendali di sicuro interesse attrezzature complete in ottimo stato

TOSCANA a 5 km da MASSA
MARITTIMA su SS SARZANESE
VALDERA ed a 15 km da
FOLLONICA su strada ad alta
intensità di traffico vendiamo
CAPANNONE su fronte strada
di mq. 560 con corte esclusiva

12531

30053

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

30238

12687

MILANO vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO
di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
completamente ristrutturato ed arredato
a nuovo - ubicato in interessante
posizione commerciale - ideale anche
come punto di immagine per professionisti
ed aziende estere che vogliano entrare
sul mercato italiano - database con
circa 50.000 contatti
30155

ROMA CITTÀ
vendesi n. 3 UFFICI a REDDITO
posizione interessante
possibilità cessione
totale o quote sociali

VENETO Capoluogo - importante
GIOIELLERIA in posizione
commerciale strategica
elegante struttura architettonica
con finiture e materiali di pregio importante clientela fidelizzata cede

VITERBO PROVINCIA
vendesi AZIENDA AGRICOLA
con CIRCOLO IPPICO
club house - ristorazione
ottimo investimento

12704

30228

12691

MILANO vendiamo SOCIETÀ di INGEGNERIA
CHIMICA FARMACEUTICA inattiva ma con ampio
e consolidato portafoglio lavori eseguiti
proprietaria di prestigioso IMMOBILE uso UFFICIO
completamente arredato e corredato sito
in ZONA CENTRALE con box e posto auto 30237

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza panoramica - stupendo AGRITURISMO con
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO ****
2 strutture immobiliari indipendenti - camere
stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE
PREGIO - clientela internazionale di livello + doppia abitazione gestori - box cavalli +
vigneto di 2 ettari produzione vini DOC fatturato in costante crescita superiore
tutto in corpo unico perfettamente
NAPOLI
a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati a
funzionante a pochissimi km da Casteggio IMMOBILE su DUE LIVELLI
parco con SPA, campo golf nove buche,
vendesi attività e immobile a prezzo
equitazione, piscine - investimento adatto di circa mq. 2.000 già con ottima rendita
molto inferiore al valore - ideale per RSA annua - accetta proposte per vendita
a società patrimonializzate
CASA FAMIGLIA
12539
12701
12612

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica AZIENDA TESSILE CONFEZIONI
ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione e distribuzione marchi nazionali
- linea BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 - completo di
macchinari per taglio cucito stiro prototipia modellistica/cad

12582

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE per
grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà
investimento sicuro - trattative riservate

12596

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

VARESE
zona residenziale prestigiosa di passaggio - vendiamo
BAR TABACCHI GELATERIA CON LABORATORIO - ideale per
conduzione familiare - ottimi incassi ed aggi incrementabili

CALABRIA
AZIENDA di PRODUZIONE COSMETICA
marchio “LENIS SPIRITO DOLCE”
presente sul mercato da oltre dieci anni valuta
proposte di cessione totale e/o parziale

MILANO vendiamo eventualmente
con IMMOBILE AZIENDA
COMMERCIALE settore
COMPONENTI per MACCHINE
AGRICOLE avente esclusive primarie
aziende produttrici anche con
mandati di agenzia - importante
portafoglio clienti
12608

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo
piccola AZIENDA METALMECCANICA
CONTO TERZISTA con relativo
portafoglio clienti in essere - buon
fatturato - bassi costi di gestione opportunità per nuclei familiari
capaci
12721
30233

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA specializzata
PROVINCIA di COMO - ZONA
in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE del
SARONNO comodo autostrade
PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
vendiamo in centro paese BAR
TABACCHI LOTTO + GIOCHI
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione
RISTORANTE - ottimi incassi e aggi
di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
ideale per famiglia - affitto nuovo
creazione di ricettivo agricolo
12532

CANAVESE (TO) IN FAMOSA CITTADINA si cede
avviatissimo BAR RISTORANTE con APPARTAMENTO
annesso di mq. 110 - locali ristrutturati attigui - dehors parcheggi - fermate bus e mercati settimanali - fatturati
dimostrabili - affare di sicuro interesse - trattative riservate

30249

PUGLIA - SALENTO (LE) vicinanze GALLIPOLI
cedesi attività di RISTORAZIONE con BANCO
MACELLERIA e FORNO IN PIETRA - 40 coperti
interni e 10 esterni - recentemente ristrutturato
e completo di attrezzature

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento clientela internazionale - ambiente
curatissimo di dimensioni contenute eccellente opportunità per nuclei
familiari
12634

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
12627

BRINDISI
PROVINCIA NOVARA - in centro
zona centro in prossimità di uffici CORATO (BA)
commerciale situato in posizione di
scuole - supermercati
zona centrale cedesi nuovissima
forte passaggio cedesi ATTIVITÀ ben
cedesi BAR CAFFETTERIA
avviata di un CONOSCIUTO BRAND attività di ROSTICCERIA
recentemente avviato richiedesi modica cifra causa
KEBABBERIA PIZZERIA e FRIGGITORIA
completamente ristrutturato ed
trasferimento - sicuro investimento
50 coperti - ottimo giro d’affari
arredato - 30 coperti interni
lavorativo per nucleo familiare
+ 20 esterni
12727
12647
12640
12689

30232

VITERBO PROVINCIA
vendesi CAPANNONE NUOVO
già a reddito - prezzo
interessantissimo con rendita
certa - ottimo investimento

LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE
DELTA DEL PO vendiamo STABILIMENTO
BALNEARE di primaria importanza con
annesse attività di somministrazione posizione strategica - garantiamo
affiancamento di lunga durata prenotazioni già in essere per circa 200
ombrelloni stagionali
12659

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale buon volume d’affari adatto a
gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce
l’affiancamento
12533
30247

PUGLIA - POLIGNANO A MARE cedesi SALA
RICEVIMENTI realizzata nel 2006 - 400 coperti interni 500 coperti esterni - superficie interna mq. 1.000 parco attrezzato mq. 20.000 - parcheggio riservato piscina esterna mt. 10x6 - posizione panoramica

TORINO zona centrale di forte passaggio
MILANO ZONA NAVIGLI in contesto esclusivo
per raggiunti limiti di età si cede storico
interno a storico cortile vendiamo splendido
MARKET ALIMENTARI aperto da oltre 40 anni RISTORANTE
arredato con cura dei dettagli tanto
fatturati dimostrabili - posizione unica introvabile
da renderlo unico nel suo genere - ideale anche
nel suo genere - si valuta cessione immobile come attività di immagine - ottimi incassi 12718
trattative riservate
12654

PUGLIA - RODI GARGANICO (FG) - cedesi
splendido BAR RISTORANTE elegantemente
arredato e completo di attrezzature seminuove ottima posizione

VENDITA AZIENDE

30061

PUGLIA (BT) - AZIENDA di PRODUZIONE e INSTALLAZIONE
CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida posizione sulla
RICERCHIAMO IN ACQUISTO
Si cede quota di proprietà di importante AZIENDA
di INFISSI in ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO - TAGLIO
Statale del Sempione adiacente ipermercati prestigioso
STORICA settore BONIFICHE e DEMOLIZIONI INDUSTRIALI e STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
TERMICO - PVC - show-room di porte per interno con
EDIFICIO a destinazione commerciale di mq. 1.500 su
/FISCALE zona hinterland
CIVILI (decomissioning) operante su tutto il territorio
MILANO OVEST, PROVINCE di
annesso opificio di mq. 1.100 interni e mq. 3.900 esterni area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
italiano ed estero - con sede e stabilimento NORD ITALIA
MILANO VARESE NOVARA valuta proposte di cessione immobiliare
commerciale esistente - gradite le trattative con
- investimento di sicuro interesse - trattative riservate
garantita max riservatezza
e/o aziendale e quote societarie
professionisti/ immobiliaristi/ consulenti societari 30040
12697
12700
12576

PUGLIA - LECCE
società ALLESTIMENTI FIERISTICI operante
sul mercato italiano ed estero da oltre 12 anni valuta proposte di cessione totale e/o parziale

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord,
a km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi
COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento
carburante automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE
con alloggio custode - superficie totale coperta
di mq. 43.633 polivalente e riconvertibile in area
di mq. 83.604 totali, lotto unico - proposta veramente
interessante- società proprietaria valuta la vendita in
blocco - a disposizione perizia tribunale e
www.generalcessioni.it
documentazione amministrativa dettagliata

ITALY - VENETO stupendo PALAZZO CINQUECENTESCO
COLOGNO MONZESE (MI)
PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
rinnovato nel 1760 con decorazioni e stucchi neoclassici vendesi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
commerciale/logistica
- società esamina proposte
importante giardino del 1836 - da oltre 580 anni utilizzato come
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di
per
vendita
IMMOBILE
di
mq. 150 circa con attività
HOTEL DI CHARME - l’arredamento, i dipinti, gli affreschi di RISTORAZIONE esistente da oltre cinquant’anni
raccontano il prestigioso passato di questo particolare ed unico
pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
immobile - ubicato in centro paese - vicino alle più importanti
ubicata stesso stabile confinante con bar e tabacchi
importanza fronte studi televisivi MEDIASET
località turistiche venete - esamina proposte di cessione sia
eventuale GESTIONE con AFFITTO AZIENDA - richieste
ed adiacente a svincoli autostradali
come STRUTTURA ALBERGHIERA che come RESIDENZA PRIVATA
adeguate - cauzione e referenze ineccepibili
il tutto a reddito vantaggioso e garantito 12694
o di RAPPRESENTANZA
12609
12703

STRADA PROVINCIALE ASTI - CHIVASSO
PROVINCIA di ASCOLI PICENO
società proprietaria di imponente struttura di
IMPORTANTE AZIENDA STAMPAGGIO
ampie superficie polivalenti e modulabili con
MATERIE PLASTICHE in un’ottica di
avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE
riorganizzazione finanziaria del gruppo
PIZZERIA SALA BALLO/DISCOTECA per 450 posti
cede CAPANNONE di circa mq. 5.400
interni + dehors - area di vaste superfici con
piazzale di circa mq. 15.000 parcheggio - parco giochi bimbi e terreno
rimanendo in locazione e dando la
adiacente edificabile - valuta proposte
possibilità all’investitore di avere
vendita - sicuro investimento lavorativo
un’ottima redditività
per nucleo familiare numeroso
12725
30221

ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso RISTORANTE
di fama internazionale - lussuoso IMMOBILE di PROPRIETÀ 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 12624

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
con due impianti automatizzati
ad alta capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949
in corso - su superficie di mq 2.300 +
area esterna di mq. 700 - personale qualificato
valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale
cessione totale

Torino a due passi dal Politecnico, nel cuore dell'isola pedonale
della Crocetta e nella assoluta tranquillità, è precisamente in C.so Generale
Govone. In bella è signorile palazzina stile “Liberty” degli anni 30,
proponiamo in vendita ampia ed elegante residenza di circa 370 mq.
L’appartamento, con doppio ingresso, è composto da salone triplo di
rappresentanza, 4 ampie camere da letto, tripli servizi, cucina, lavanderia
e 3 balconi. Ascensore con ingresso diretto sull’immobile. Al piano
seminterrato troviamo due grandi locali hobby. La palazzina, di solo 3 unità
abitative è circondata da un giardino condominiale con servizio di portineria.
Completano la proprietà 2 posti macchina coperti e un posto auto esterno.
La zona pedonale della Crocetta e le caratteristiche dell’appartamento
e della palazzina rendono unicità ed esclusività di sicuro rilievo.
Per info e visite
Visconti Immobiliare - Via Accademia 22 Milano
Tel 0243126356 – Cell. 3927644173
www.viscontiteam.it

PROVINCIA di VENEZIA - affermato POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
e FISIOTERAPIA di mq. 140 - convenzionato con le assicurazioni personale medico specializzato - pazienti fidelizzati
a norma con tutte le autorizzazioni - bene attrezzato e gestito
buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento - cedesi 12686

02.39215804

12722

PROVINCIA di COMO nel verde
comodo autostrade vendiamo con
splendido immobile RISTORANTE PIZZERIA completamente attrezzato
ed arredato a nuovo con cura dei
minimi particolari - VERO AFFARE
commerciale/immobiliare

30259

SARDEGNA - LOCALITÀ CODA
CAVALLO (OT) area marina protetta vendiamo stupendo APPARTAMENTO
di circa mq. 80 inserito in villaggio
turistico di primario interesse
vacanziero - ottimo stato manutentivo
basse spese condominiali
modica richiesta
12557
30267
RIMINI vendiamo storica ATTIVITA’
NOVELLARA (RE) vendiamo ALBERGO CON
COMMERCIALE specializzata in VENDITA
RISTORAZIONE ubicato in posizione centrale al DETTAGLIO di ELETTRODOMESTICI da
struttura di mq, 1.200 su lotto di mq. 3.000
INCASSO - ubicazione strategica
verrà garantito un congruo
possibilità di cambio destinazione ad uso in
affiancamento
oltre alla eventuale
residenziale - possibilità di vendita a reddito
permanenza definitiva di un
garantito pari al 5% sul valore dell’investimento
componente
familiare 12717
30256

TOSCANA in graziosa LOCALITÀ VICINO A MASSA
MARITTIMA si valutano proposte per cessione BAR
TABACCHI con RISTORANTE tra i più votati sui siti di
riferimento - locale fino ad 80 posti a sedere con dehors
di 16 - ideale per famiglia - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale
12678

PROVINCIA DI VICENZA cediamo
IMMOBILE di MQ 950 ad uso
RISTORANTE con 2 sale e 6 camere,
completamente ristrutturato ma
ancora da rifinire - posizione turistica
strategica - vista mozzafiato
prezzo irripetibile
12037
MODENA
PROVINCIA
vendiamo
PROVINCIA
DI BOLOGNA
GELATERIA
avviata
in posizione
LOCALITÀ
COLLINARE
strategica
priva di concorrenza
cediamo RISTORANTE
PIZZERIAottimo volume d’affari - adatto a
di prestigio -dimensioni
dirette gestioni con aiuti familiari contenute
ideali -per
capaci
ottima
opportunità
si garantisce
nuclei
familiari
affiancamento

12589
30159

12620

30264

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani
magazzino mq. 600 piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità
di acquisto avviata ATTIVITÀ settore ALIMENTARE
vero affare immobiliare/commerciale
12540

PUGLIA - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) splendida STRUTTURA dell’800
completamente ristrutturata e arredata adibita a SALA RICEVIMENTI 500 coperti, 16 unità abitative bilocali, piscina scoperta - progetto
approvato per ampliamento di ulteriori 16 unità - valuta proposte di
cessione totale o parziale
30275
SALENTO - SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - cedesi avviato
RISTORANTE vista mare inserito in parco attrezzato
di mq. 12.000 - il locale dispone di circa 50 coperti interni
e 180 esterni - l’intera area è totalmente recintata

LOMBARDIA-VENETO ricerchiamo
per acquisto CENTRO DIAGNOSTICO
CONVENZIONATO SSN con
preferenza se ACCREDITATO per
la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI max riservatezza 12648

ADIACENTE MILANO in importante cittadina
adiacente uscita autostradale vendiamo con
immobile ALBERGO *** in attività da 50 anni –
quasi totalmente ristrutturato – vero affare per
nucleo familiare

30268

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
importante LOCALITA’ COMMERCIALE BALNEARE storico
STUDIO ODONTOIATRICO con avviamento ultra
cinquantennale - esamina proposte cessione attività
professionale - abbinata alla vendita del relativo
IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in posizione centralissima garantendo affiancamento e collaborazione 12668

PESARO - BAIA FLAMINIA vendiamo prestigiosissimo
RISTORANTE al top delle classifiche di gradimento ambiente completamente rinnovato e molto
apprezzato - unico servizio serale
fatturato in costante crescita - cifra di vendita
veramente irrisoria ed accessibile
12661

12669

CESANO MADERNO (MB) vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE affittato in parte a
importante azienda - superficie complessiva
su 3 piani circa mq. 3.000 - ubicazione strategica
adiacente importanti arterie di comunicazione

30266

CENTRO ITALIA - AZIENDA di nicchia specializzata in IMPIANTI
TECNOLOGICI/ENERGIE RINNOVABILI - rivolta ad utilizzi
aziendali ed abitativi privati - esamina la vendita del proprio
ramo aziendale garantendo continuità e portafoglio clienti
fidelizzato - opportunità esclusiva per aziende del settore o
per aziende che intendessero diversificare i propri settori

12724

TOSCANA PROVINCIA di SIENA interno centro
commerciale immediate vicinanze uscita casello
autostradale si valutano proposte cessione
PARAFARMACIA ben avviata con ottimi introiti
certificati - costo affitto incredibilmente contenuto richiesta interessante causa trasferimento 12696

RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA all’INGROSSO
e al MINUTO di ARTICOLI per la REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO ELETTROPOMPE - circa 1.000 clienti
attivi - affiancamento garantito di lunga durata
causa mancanza di passaggio generazionale 12611

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
POCHI KM DA COSENZA
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti cedesi RISTORANTE PIZZERIA completamente
vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e
arredato e munito di attrezzature - 60 coperti interni
centro commerciale - sicuro investimento lavorativo + 40 esterni - avviamento + muri - la struttura si presenta
richiesta inferiore al valore - eventuale vendita
in ottime condizioni
DISCOTECA adiacente
12590
12522

PROVINCIA DI FOGGIA
SUBAPPENNINO DAUNO - immersa in 6 ettari di
collina coltivati a vigneto e oliveto - cedesi
AGRITURISMO fabbricato del 1800 - con annesso
RISTORANTE - posizione panoramica
bandiera arancione Touring Club
12491
PUGLIA - SAN SEVERO (FG) cedesi splendido
RISTORANTE GIAPPONESE in zona centro storico
angolare - avviato nel 2013 - completamente
ristrutturato e arredato - attrezzature e
arredamento tecnico - circa 50 coperti

30261

TOSCANA PISA CENTRO - zona pedonale ottima
opportunità di investimento a reddito per IMMOBILE di
mq. 215 con all’interno attività di CENTRO BENESSERE
si valutano offerte per il singolo immobile ed anche
con attività - vero affare per il fondo
30242

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA laboratorio e negozio in posizione centrale - fronte
mare clientela dettaglio e ingrosso con elevato volume
di affari - ideale per nucleo familiare numeroso 12712

PROVINCIA di BRINDISI
LECCE - nota e ben avviata GELATERIA BAR
a pochi km.da PORTO CESAREO cedesi splendido
cedesi completamente arredata con 36 posti a
PUB-RISTORANTE tema medioevale con
sedere interni e 40 esterni - laboratorio attrezzato
arredamento e bancone in legno massello
per la produzione di gelati e prodotti di pasticceria forno a legna - circa 130 coperti
ottimo giro d’affari
12482
30243

MILANO NORD
vendesi in forte espansione
MINIMARKET BIO (ALIMENTARI,
COSMESI, CURA DELLA
PERSONA) - possibilità
affiancamento 12685

MODENA
ANDORA
PROVINCIA
(SV) - posizione
vendiamo
centralissima
GELATERIA avviata
pedonale
in posizione
- cedesi
splendida
strategicaGELATERIA
priva di concorrenza
JOGURTERIAottimo
ARTIGIANALE
volume -d’affari
prodotti- adatto
lavoratia
dirette
di alta
gestioni
qualità
con- ideale
aiuti familiari
per ottima
franchising
opportunità
- ottimo-investimento
si garantisce
lavorativo
affiancamento
per famiglia 12711
30159

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

12595

