
LUCCA strada alta viabilità vendiamo
CENTRO ESTETICO di mq. 60 con 3

cabine oltre servizi e reception 
aperto da 1 anno - macchinari nuovi
buona clientela - ottima opportunità

causa trasferimento
13870

ROMA CITTA’ vendesi splendida attività di 
BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA - importante 
cassetto incrementabile - investimento sicuro

31236

Importante cittadina NORD MILANO comodo
uscita autostradale e aeroporto Malpensa

vendiamo splendido IMMOBILE ARTIGIANALE /
COMMERCIALE su strada provinciale - area di
circa 4.000 mq parco piantumato - superficie
coperta circa 1.600 mq su 4 piani - struttura

ideale per casa di cura o esposizione di
prestigio - proposta unica nel suo genere

31387

SPA ECCELLENZA ITALIANA  NEL SETTORE

AGROALIMENTARE FATTURATO 

MEDIO ANNUO 12 MILIONI VALUTA PROPOSTE 

DI CESSIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO E/O

PARTNERSHIP FINANZIARIA-COMMERCIALE

13895

PALAU (OT) - SARDEGNA 
si vende 

STUTTURA IMMOBILIARE RICETTIVA
10 unità (6 trilocali + 3 monolocali 

+ 1 ufficio) - finiture di pregio  posizione 
unica - reddito garantito 

affare unico - trattative riservate
13885

PROVINCIA di VARESE 
sulla statale Varesina vendiamo su AREA di
circa 10.000 mq IMMOBILE COMMERCIALE

parzialmente AFFITTATO a REDDITO a
SUPERMERCATO / ATTIVITÀ / PUBBLICO

ESERCIZIO - possibilità ulteriore volumetria -
proposta unica nel suo genere

31368

PONTEDERA ZONA INDUSTRIALE GELLO (PI)
proponiamo IMMOBILE A REDDITO 

di mq. 1.670 affittato ad azienda produttiva
reddito annuo garantito del 5-6% 

ottimo investimento

31310c

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 
40 anni nel settore della PRODUZIONE di

CALZATURE MADE IN ITALY esportate in tutto 
il mondo cerca, causa mancato ricambio

generazionale, operatori del settore 
per partnership, joint venture o cessione

dell’intero pacchetto societario 
garantita la massima riservatezza

13905

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
A REDDITO situato a SUD di TORINO

mq. 6.000 coperti + mq. 7.000 esterni con
ampi passi carrai - frazionabile -

locato ad importante multinazionale
reddito garantito

31325

PUGLIA SOCIETÀ SRL 
attiva da oltre 50 anni nella DISTRIBUZIONE
di COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI
sia in Italia che all’Estero - circa 9 milioni 

di euro fatturato annuo - valuta inserimento
di PARTNER INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE

13830

PUGLIA - GARGANO (FG) - SOCIETÀ SRL
settore METALMECCANICO PRODUZIONE 
di AVVOLGIMENTI PER MOTORI ELETTRICI

di diversi utilizzi - macchinari e mezzi propri - 
45 addetti - fatturato medio annuo € 4.000.000 

utile d’impresa € 700.000 - proprietaria di 2 opifici
in zona artigianale di mq. 500 + mq. 1.000 con

impianto fotovoltaico ove è svolta l’attività 
valuta proposte di cessione delle quote 

societarie e/o immobiliari 
31400

A 15 km dall’uscita autostradale di ARONA
(NO) ma PROVINCIA di VERCELLI vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 11.000 mq 
+ circa 2.000 mq di UFFICI - capannone 

dotato di carroponte, zona uffici di prestigio
attualmente utilizzato da AZIENDA

MECCANICA - per le sue caratteristiche 
si ritiene idoneo per molteplici utilizzi

31375

Prestigiosa località in PROVINCIA 
di TORINO nei pressi delle Langhe si vende
con IMMOBILE HOTEL *** con 40 camere,
piscina, parco e saloni per matrimoni ed
eventi - locali internamente ristrutturati

clientela assodata 
prenotazioni matrimoni annuali

31382

ROMA CENTRO 
zona altamente commerciale e turistica
vendesi importante RISTORANTE grande

metratura - ottimo giro d’affari -
ulteriormente incrementabile - trattative

riservatissime

13897

SUD TORINO in posizione 
unica su strada di forte passaggio a 2 minuti dalla tangenziale sud 

si vende SUPERMERCATO mq. 2.500 interamente ristrutturato e avviato
trattative riservate in sede - si valuta subentro

SOCIO o CESSIONE PARZIALE 13893

TORINO si cede prestigiosa AZIENDA operante nel SETTORE SERVIZI di
GESTIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE e CONDUZIONE IMPIANTI

TERMICI CIVILI CONDOMINIALI - operante dal 1970 su Torino e cintura -
clientela assodata - possibilità di incremento fatturati dimostrabili

13883

PAVIA FRONTE FIUME TICINO vicinanze centro città - vendesi importante
COMPLESSO IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) - superfici polivalenti 

destinate ad attività ricreativa/sportiva - trattative riservate
31401

PUGLIA SALENTO nel centro storico di LECCE sul corso principale storica
CAFFETTERIA/RISTORANTE elegantemente ristrutturata (volte a stella e tufo 
a faccia vista) - 60 coperti disponibili - giardino interno - ampia cucina -

ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale
13836

TRA ALESSANDRIA E ACQUI TERME - vendesi stupenda 
STRUTTURA ALBERGHIERA di ampie superfici polivalenti 

completa di licenze/autorizzazioni/arredi e attrezzature - con ampio
parcheggio e giardino privato - località di richiamo turistico/religioso 

richiesta inferiore al valore di perizia
13857

CALABRIA - CATANZARO - SUOLO EDIFICABILE di mq. 15.000 a mt. 1.800 dal mare -
con progetto approvato e cantierizzabile per la realizzazione di 14 UNITÀ ABITATIVE
(VILLETTE A SCHIERA) di mq. 90 cadauna su unica superficie - prevista guardiania, 1

piscina scoperta mt. 15x6, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, aree verdi
comuni - privato valuta proposte di cessione e/o cerca SOCIO FINANZIATORE

13900

COMUNE di FANO (PU) cediamo DUE CAPANNONI comunicanti con metratura
complessiva idonea all’inserimento di SUPERMERCATI o ATTIVITA’ ARTIGIANALI -

concreta possibilità di cambio destinazione in residenziale 
contesto strategico a pochi passi dal centro storico in quartiere

costituito da villette
31383
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ROMA CITTÀ 
vendesi avviatissima SCUOLA

specializzata in
LINGUE ORIENTALI 
marchio registrato

31379

PROVINCIA FORLI’ E CESENA ubicazione
centrale e strategica vendiamo

modernissimo POLIAMBULATORIO
specializzato in TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

DIVERSIFICATI ad alto valore aggiunto -
opportunità di sicuro interesse 

fatturato incrementabile - affiancamento
garantito 13795

ALGHERO (SS) 
zona centrale si vende RISTORANTE

PIZZERIA BAR con AREA FESTE
RICEVIMENTI separata - oltre 100

coperti - mq. 400 totali - affare unico
introvabile - si vende solo per motivi

familiari - trattative riservate
13861

Rinomata cittadina ai piedi della Val di
Susa a pochi km da TORINO per motivi
familiari si vende avviato NEGOZIO di

ARREDAMENTO con 18 vetrine + 4 ingressi
su strada di forte passaggio - posizione
unica e introvabile - si valuta anche la

ricerca di un socio 31360

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ DI MARE 
IN VERSILIA (LU) su viale a mare
vendiamo ATTIVITÀ di VENDITA
RIPARAZIONE e NOLEGGIO BICI 

attività storica con incassi
interessantissimi - ottima opportunità

causa trasferimento 13877

LIGURIA - GENOVA zona centro
vendiamo CENTRO ESTETICO di base e
avanzato - all’interno di appartamento
finemente arredato con 8 cabine che

produce ricavi in progressivo aumento -
ottima opportunità causa trasferimento

13898

PUGLIA - ANDRIA (BT) 
CENTRO FITNESS - mq. 460 al primo
piano di un edificio commerciale -
avviato nel 2013 con sala spinning
(22 bike) - sala functional attrezzata 
zona reception - spogliatoi e servizi -
ottimo giro d’affari - oltre 400 iscritti

13756

MILANO zona CITTÀ STUDI 
vendiamo ENOTECA BIRRERIA

STUZZICHERIA arredamento nuovo e
molto curato nei dettagli - attività 

con lavoro in incremento ed
ulteriormente sviluppabile - ideale per

conduzione familiare
31319

ANCONA PROVINCIA 
contesto centrale prestigiosa ed
affermata PIZZERIA D’ASPORTO

e AL PIATTO - provvista di attrezzatissimo
laboratorio e vano commerciale idoneo

alla somministrazione al tavolo oltre a
dehor coperto e riscaldato uso servizio

serale - esamina la vendita 13878

SANREMO (IM)
in posizione unica si vende 

BAR con cucina attrezzata -
clientela ultradecennale 

prezzo accessibile vendita per
raggiunti limiti d’età

31354

TORINO in zona prestigiosa in via
commerciale ai piedi della collina 
si vende esclusivamente per motivi

familiari storico NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA con 
4 vetrine in zona di forte passaggio

31349

LIGURIA rinomata cittadina affacciata
sul mare (SV) in pieno centro con due

entrate su due piazze principali si
vende RISTORANTE PIZZERIA con 50

coperti interni + 90 posti in due dehor
sulle piazze - si vende per raggiunti

limiti d’età
31359

BOLOGNA CENTRO vendiamo 
da 1 a 30 BOX in fase di costruzione con
metratura di circa 32 mq e con altezza

adatta anche per l’inserimento di
camper, barche e stoccaggio merci -

opportunità di investimento anche 
a reddito

13766

BRUGHERIO (MB) cedesi splendida
PIZZERIA RISTORANTE - 80 coperti sale

climatizzate - interamente accessoriata
e arredata - forno a legna/gas 

(rotante) - impianti a norma - ottimo
fatturato - sicuro investimento 

lavorativo per nucleo familiare 13867

PARMA PROVINCIA ubicazione centrale
vendiamo affermata ATTIVITÀ

specializzata in PRODUZIONE e VENDITA
AL DETTAGLIO di PRODOTTI da FORNO
DOLCI/SALATI e PANE - opportunità di

sicuro interesse per nuclei familiari
o per piccole società specializzate -

affiancamento garantito 31394

LUCCA strada alta viabilità vendiamo
CENTRO ESTETICO di mq. 60 con 3

cabine oltre servizi e reception 
aperto da 1 anno - macchinari nuovi
buona clientela - ottima opportunità

causa trasferimento
13870

RAVENNA 
vendiamo modernissima SPA con annesso

CENTRO ESTETICO caratterizzato da un
ambiente esclusivo rivolto ad una fascia di
clientela medio/alta - investimento adatto
sia per singoli professionisti del settore sia
per società specializzate anche orientali

31314

LODI vendesi grande IMMOBILE
COMMERCIALE affittato a reddito

garantito di oltre il 12% - ubicazione
adiacente al centro cittadino -

attualmente adibito a LOCALE di
PUBBLICO INTRATTENIMENTO -
garantito ottimo investimento

immobiliare 31392

PUGLIA a pochi km da BARI cedesi
OSTERIA BRACERIA stile rustico
completamente arredata ed
attrezzata - 80 coperti interni

brace a vista con banco fritto, bar 
e cucine - avviamento decennale -
ottimo giro d’affari valuta proposte 

di cessione totale 31292

TOSCANA 
località marittima in PROVINCIA
di LIVORNO vendiamo NEGOZIO
ARTICOLI ELETTRICI IDRAULICI con
lavori esterni, ottimi ricavi - ottima
opportunità causa trasferimento

31386

PUGLIA BRINDISI 
in zona semi centrale con ampia
possibilità di parcheggio cedesi

avviata PIZZERIA RISTORANTE con 80
coperti - cucina attrezzata 

forno in pietra - volume d’affari 
circa € 250.000,00 annui

31320

SIRMIONE (BS)
si vende o si ricerca socio/a per avviato 

e prestigioso CENTRO ESTETICO con
SOLARIUM - ambiente elegante ampio e

ottimamente strutturato con impianti 
e macchinari di ultima generazione -

garantito ottimo investimento
lavorativo 31369

VIMODRONE (MI)
vendesi importante EDICOLA CARTOLERIA -

attività strutturata in grande struttura di
proprietà - ubicata in zona ad alta

concentrazione residenziale e adiacente 
a complesso scolastico e ospedaliero con

comodo parcheggio - garantito ottimo
investimento lavorativo 13479

GRAVELLONA TOCE (VB) in posizione
centrale e angolare per molteplici

impegni lavorativi  vendesi o gestione 
a riscatto di nuovissima ROSTICCERIA

GASTRONOMIA - ottimamente attrezzata
ed elegantemente arredata - affare
irripetibile per investimento lavorativo

31358

MILANO ZONA VIA WASHINGTON
vendiamo BAR

completamente attrezzato ed
arredato - ottimo per famiglia -

posizione di passaggio e viabilità
13902

PROVINCIA di REGGIO EMILIA cedesi 
attività di RIVENDITA MATERIALE ELETTRICO -

avviamento consolidato e  fatturato in
costante crescita - ubicazione strategica -

ottimi margini di guadagno - clientela privata
di target medio/alto - opportunità 

di lavoro definitiva per due persone con
minimo investimento 31347

IN NOTA LOCALITA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA cedesi

avviata SALA SCOMMESSE con SLOT
attività ampia e ottimamente

strutturata - considerevoli aggi
documentabili - garantito ottimo

investimento lavorativo 13889

Noto COMUNE EMILIANO vendiamo
storica AZIENDA specializzata in

lavorazioni e vendita TELONI PVC -
società di persone priva di situazione

debitoria - leader nel comune di
appartenenza - si garantirà un

affiancamento anche di lunga durata
31346

PER RITIRO ATTIVITÀ LAVORATIVA - importante
CITTÀ PROVINCIA PAVIA - cedesi stupendo
NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO

elegantemente arredato climatizzato 
9 postazioni di lavoro - doppi servizi ampie

superfici disponibili per abbinamento estetica -
parcheggio privato - possibilità di alloggio -

affare irripetibile per investimento 
lavorativo ad altro reddito o per 

società franchising 13892

PUGLIA a pochi KM DA BARI
avviata GELATERIA BAR in franchising

(marchio nazionale) con annesso
LABORATORIO - 12 coperti - immobile in

ottime condizioni - locale completamente
attrezzato - ottimo giro d’affari - valuta

proposte di cessione totale
13736

BERGAMO cedesi avviata PIADINERIA
PIZZERIA e TAVOLA CALDA - locale

perfettamente strutturato 
con ampia cucina e grande

magazzino sottostante - ubicazione
strategica di estrema importanza 

di fronte a grande complesso
scolastico 13888

CAMPANIA PROVINCIA 
di BENEVENTO cedesi in storico

borgo antico LOUNGE BAR
RISTORANTE finemente ristrutturato

con ottimo fatturato
13887

IN PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA
LIGURE NEI PRESSI DEL CONFINE

FRANCESE (IM) si vende avviatissimo
BAR mq. 60 con cucina, bagno interno,

dehors su via principale - finiture di
pregio - locale nuovo fatturati

dimostrabili - affare unico
13904

VARESE posizione semi centrale
vendiamo NEGOZIO arredato ed

attrezzato a nuovo SETTORE FUMETTI e
MATERIALE LUDICO - immagine di

prestigio - possibilità di incremento
fatturato

31395

TOSCANA
zona Laterina (AR) vendiamo attività
commerciale TABACCHI, EDICOLA,

CARTOLIBRERIA, con slot, gratta 
e vinci, ricariche telefoniche, etc. di

circa mq. 50 - buoni incassi
documentabili - Richiesta € 80.000,

trattabili 31019

AFFERMATA SOCIETÀ ITALIANA
cede anche separatamente il listino
dei PRODOTTI con FORMULE proprie

nel settore degli INTEGRATORI e
DERMOCOSMETICA - tutti i marchi

sono registrati in camera di
commercio 30901

ROMA CITTÀ 
vendesi avviatissima ATTIVITÀ 
di ESCAPEROOM con grandi

aperture nel mercato recruiting 
e formazione

31380

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO (VA)
su strada di passaggio vendiamo

PIZZERIA DA ASPORTO
ampie superfici - ottimi incassi -

parcheggio antistante 
vero affare per famiglia

31290

SICILIA - MAZARA DEL VALLO (TP)
splendido NEGOZIO di ARTICOLI DA

REGALO OGGETTISTICA BOMBONIERE -
avviato da oltre 20 anni 

nella zona centrale (area pedonale)
valuta proposte di cessione

13912

IMMEDIATE VICINANZE LEGNANO 
(MI) zona centrale/commerciale 

con parcheggio - avviata
LAVANDERIA AUTOMATICA -

ottimamente attrezzata - cedesi per
molteplici impegni lavorativi

13812

LOMBARDIA e SVIZZERA - RETE 
di SALONI di BELLEZZA di LUSSO per ampliamento

attività cede quote 
13843

PUGLIA - A POCHI KM DA BARI - in ridente cittadina nelle
vicinanze dell’aeroporto cedesi splendida attività con

PRODUZIONE CASEARIA e GASTRONOMIA 
laboratorio a vista - arredamento moderno e accogliente -

grandi vetrine prospicienti via principale - selezione
di prodotti di alto livello 13850

PROVINCIA DI SAVONA rinomata CITTADINA AFFACCIATA SUL
MARE a soli 50 mt. dalle spiagge - si vende storico RISTORANTE

PIZZERIA con dehors chiuso e dehors aperto - 60 posti interni per 
un totale di 120 posti - forno a legna - posizione unica - affare

introvabile - fatturati dimostrabili - trattative riservate
13848

Rinomata località in PROVINCIA di CUNEO totalmente immerso 
nel verde si vende ALBERGO 50 camere con RISTORANTE BAR 

e zona PUB PIZZERIA e SALA CONVEGNI - 3.000 mq coperti
posizione unica, struttura da rivedere, attualmente chiusa - possibilità 

di comodato d’uso PARCO adiacente di 2.000 mq
31378

CALABRIA - CASSANO ALLO JONIO (CS) 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 162 
su unica superficie attualmente utilizzato come

NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
13871b

MOLISE - PROVINCIA di CAMPOBASSO ricerchiamo per
ampliamento attività SOCI/PARTNER per avviato ed

affermato OLEIFICIO composto da laboratorio di spremitura
ed imbottigliamento ed annessa sala degustazione, 

idoneo anche per attività di AGRITURISMO
31334

IMPORTANTE CLIENTE
valuta possibilità di acquisizione STUDI COMMERCIALISTI

MEDIO / PICCOLI in MILANO e PROVINCIA - VARESE
e PROVINCIA - MASSIMA RISERVATEZZA

13834

Appennino Emiliano confine PIACENZA - PARMA 
ad 835 mt sul livello del mare vendiamo ALBERGO con RISTORANTE

BAR TABACCHI - provvista di ampia e curatissima area verde, ampio
parcheggio (anche per pullman) - percorso turistico molto

apprezzato per il contesto paesaggistico e gastronomico a pochi 
Km da importanti città del nord italia - cifra di vendita difficilmente

riproponibile causa età pensionabile 31335

Cittadina porto turistico NORD SARDEGNA 
si vende avviatissima attività di PASTICCERIA BAR

160 mq con strutture prestigiose - clientela super assodata -
LABORATORIO di mq. 200 produzione pasticceria totalmente

nuovo - fatturati importanti incrementabili - totale 18
dipendenti - affare unico - trattative riservate

13864

PROVINCIA di MILANO zona LEGNANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE specializzata settore

condomini - consolidato portafoglio clienti ed elevati
utili da bilancio - garantita assistenza 

31402

RIMINI CENTRO (RN) vendiamo LOCALE COMMERCIALE 
arredato a nuovo idoneo alla SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI 

e BEVANDE, tipo BAR - mq. 180 con 36 posti a sedere in
ambiente molto luminoso - attività impostata per proposte

salutistiche - affare imperdibile
31405

Vicinanze SARONNO (VA) in centro paese vendiamo
TABACCHERIA, LOTTO SUPERENALOTTO, GRATTA e VINCI,

LOTTERIE, EDICOLA e CARTOLERIA, eventualmente
vendiamo anche IMMOBILE - ottimi aggi dimostrabili ed

incrementabili - ideale per famiglia
31376

Cittadina rinomata in PROVINCIA di TORINO
a pochi minuti dalle principali vie di comunicazione si
vende AZIENDA PRODUZIONE PANE INDUSTRIALE con

IMMOBILI e CASA più 7.000 mq di TERRENO - portafoglio
clienti in Piemonte - fatturati dimostrabili

31393

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA) fronte SS 16 in area commerciale
vendiamo avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA CON o SENZA

IMMOBILE - presente sul mercato da circa 30 anni - SHOW ROOM 
di circa 300 mq (con soppalco) e ampia zona parcheggio di

pertinenza - giacenza magazzino circa € 200.000,00 - fatturato
medio annuo € 400.000,00

13803

HINTERLAND TORINESE 
per raggiunti limiti di età si vende storica GIOIELLERIA

in posizione unica su strada di forte passaggio 
locali nuovi - ufficio e retro - clientela assodata 

introvabile
13901

Centro estetico PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NORD SARDEGNA
affacciata sul mare - si vende CENTRO ESTETICO con storia di

oltre 40 anni - clientela assodata - fatturati dimostrabili 
mq. 150, 12 cabine, salotto attesa, ufficio, reception e varie

pertinenze - affare unico - vendita per raggiunti limiti di età -
trattative riservate 13862

ROMA CENTRO vendesi splendido 
CENTRO con PALESTRA TECNOLOGICA

e CENTRO ESTETICO - attrezzature uniche nel loro 
genere ottimo giro d’affari

31364

PUGLIA PROVINCIA DI TARANTO - cedesi SRL:
1) AL CENTRO DI CASTELLANETA - LOCALE di

INTRATTENIMENTO/PIZZERIA completamente ristrutturato ed
arredato - volte a botte tufo faccia a vista - circa 80 coperti

2) BAR TABACCHI in stazione di servizio sulla S.S. 7 KM 623 + 917 -
ottimo giro d’affari - avviamento decennale 

CEDESI QUOTE SOCIETARIE SRL 13839

SESTO SAN GIOVANNI (MI) posizione molto interessante
vicinanze metropolitana vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE ideale per molteplici utilizzi 
circa 300 mq con 5 vetrine fronte strada e 2 ingressi -

cantine di pertinenza
31231

LIGURIA - GENOVA
in viale alta viabilità proponiamo vendita storica

TABACCHERIA con aggi elevati - ottima opportunità per
dettagli che illustreremo in sede

13865

TOSCANA ALTA VERSILIA (MS) vendiamo AZIENDA
familiare PRODUZIONE PRODOTTI TIPICI IGP noti a livello

internazionale - ottimo fatturato incrementabile con
raddoppio produzione - IMMOBILE di PROPRIETÀ con
reddito del 5-6% trattabile anche separatamente -

trattativa riservata con particolari in sede 13876

IMPORTANTE CITTÀ DELLA BRIANZA storica ATTIVITÀ 
di RISTORAZIONE - RISTOPUB ubicata in immobile

completamente indipendente e a norma - 200 posti
climatizzati su 2 livelli + parte esterna - valuta proposte

cessione totale/parziale 60/40% quote società
13866

NORD SARDEGNA in prestigiosa zona dell’entroterra si vende
VIVAIO con 1.500 mq di SERRA + 1 HA di TERRENO e
SEMINTERRATO alla soletta per realizzare ABITAZIONE
PREFABBRICATA o MURATURA - pozzo e torrente nella 

proprietà - attività incrementabile e pienamente operativa -
vendita per raggiunti limiti d’età - trattative riservate 13863

BRESCIA affermata SOCIETÀ operante 
nel SETTORE della RISTORAZIONE cede anche

singolarmente avviatissimi LOCALI ubicati nel cuore 
della movida cittadina - garantito ottimo investimento

lavorativo per operatori del settore
31399

Rinomata cittadina affacciata sul mare a pochi Km 
da SASSARI si vende IMMOBILE con ATTIVITÀ di

DISCOBAR RISTORANTE - circa 300 mq con finiture
artistiche di pregio disposta su 2 livelli - possibilità di

vendita della sola attività
31341
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