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TELEFONI SENZA IMPEGNO

In Alternativa srl - Milano

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

12070 - Causa mancato ricambio generazione cedesi RISTORANTE con tradizione
da oltre 50 anni ubicato PRIME COLLINE OLTREPO' PAVESE (PV) - posizione super
panoramica a 400 mt. di altezza - ampia struttura con 150 coperti totali - 6
camere da letto + giardino e parcheggio - immobile polivalente eventualmente
riconvertibile in residenza per anziani/agriturismo/B&B

12024 - PIEMONTE notissima località turistica a richiamo religioso vendesi LOCALE TIPICO ubicato in parco naturale centro città prezzo molto interessante - ottimo investimento lavorativo per nucleo
familia

12155 - SARONNO (VA) CENTRO STORICO zona pedonale strategica
vendiamo BAR completamente attrezzato ed arredato a nuovo
vero affare anche per giovani - richiesta inferiore al reale valore

12058 - CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE nel porto ISOLA
CENTRALE pedonale cedesi avviata TABACCHERIA EDICOLA BAR TAVOLA
FREDDA - ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare

12055 - GARLASCO (PV) cediamo avviata TABACCHERIA unica nella zona
- ampie licenze - ottimi incassi - retro abitabile - affitto e richiesta
modicissimi - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare possibilità di acquisto anche intero IMMOBILE

12396 - CAGLIARI centro - posizione primaria vendesi attività quindicennale
PUB RISTO-BAR - location esclusiva di mq. 500 (ex convento) unica nel suo
genere, concessione su piazza (oltre 50 posti) meta prescelta dai turisti in
città per i servizi offerti - operatività giornaliera dalla mattina - fatturato in
crescita - ottimo giro d’affari - vendesi con o senza relativo immobile

12277 - MILANO vendiamo TRATTORIA PIZZERIA zona
Sempione/Paolo Sarpi - attrezzature completissime - ideale
per conduzione familiare

12253 - AGRATE BRIANZA (MB) all'interno di un centro
commerciale vendiamo attività di BAR con ottimo arredamento
ed attrezzature - richiesta vantaggiosissima solo € 50.000,00 trattabili

12100 - TOSCANA - MASSA in zona ad alta visibilità si valutano proposte per
la cessione di PIZZERIA da ASPORTO e sala con 55 posti più circa 25 esterni
- forno a legna - apertura serale con ottimi ricavi incrementabili con
ampliamento orario di apertura ed attivazione ristorazione - ottima
opportunità causa trasferimento

12188 - ROMA (Zona San Lorenzo) cedesi SPLENDIDO ed avviatissimo
COCKTAIL BAR - assolutamente originale – alta redditività – 340 mq
di area commerciale – dotato di cucina di 25 mq e due aree bar.
Trattative riservate

12159 - ROMA CENTRO cedesi storica attività di BAR con
RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA - ottimo giro d'affari - trattative
riservate

12252 - OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR AMERICAN BAR - sale
attrezzate ed arredate per tavola calda - sala giochi e musica dal
vivo - recentemente ristrutturato licenza ex novo - ampio dehors posizione centralissima - ottimo investimento lavorativo

12226 - CITTADINA rinomata a SUD di TORINO si cede avviatissima
attività di BAR TABACCHI SELF-SERVICE - struttura di recente
costruzione mq. 230 con finiture di pregio - posizione unica fatturati dimostrabili - investimento sicuro

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

12325 - NAPOLI posizione centralissima cediamo per mancanza cambio
generazionale storica ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA - ROSTICCERIA - BAR
TAVOLA CALDA - cucina ben attrezzata - buon giro d'affari grazie anche
alla vicinanza di noto Teatro/Accademia di belle Arti/Ospedale
Universitario/Uffici e banche

12417 - Gruppo di imprenditori operanti nel SETTORE RISTORATIVO PUB
e VINERIA BAR valuta cessione di attività varie per dimensione e
tipologia situate nella provincia di TORINO e nell’EPOREDIESE - possibilità
di cessione parziale o totale - attività avviatissime investimento sicuro fatturati dimostrabili

12057 - VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA prestigioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA + laboratorio gelateria - splendido
dehors fisso riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12074 - MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO società CEDE o ricerca
SOCIO per BELLISSIMO RISTORANTE BAR CAFFETTERIA CENTRALISSIMO concept unico con ottime possibilità di sviluppo non solo localmente
ma anche per franchising - interamente ristruttuato, ottimo reddito,
libero immediatamente - garantito affiancamento dei titolari

12094 - GENOVA società cede quote del 50% di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA CIOCCOLATERIA con laboratorio - ottimamente avviata e
gestita - richiesta di partecipazione modesta - sicuro investimento
lavorativo anche per inesperti

12260 - CESENATICO (FC) cediamo HOTEL *** SUPERIOR completamente
ristrutturato con materiali e finiture di ultima generazione - in
posizione ottimale per il turismo balneare - possibilità di lavoro
tutto l’anno eventualmente si valuta gestione a riscatto
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