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11188 - ROMA cedesi avviato BAR RISTORANTE
PIZZERIA locale molto caratteristico e ben strutturato
- richiesta molto interessante

11617 – ZONA STRATEGICA immediate vicinanze MILANO
e aeroporto Malpensa vendesi IMPORTANTE PROPRIETA'
comprendente stupenda VILLA PADRONALE con
RISTORANTE di alto livello elegantemente arredato - ampi
saloni polifunzionali, splendido parco + adiacente area
edificabile per nuova struttura ricettiva/alberghiera

11899 - TOSCANA noto centro turistico in VERSILIA (LU)
causa mancanza ricambio generazionale si valuta
cessione di notissimo RISTORANTE con fatturato
elevato consolidato da oltre 20 anni di operatività occasione unica nel suo genere

11909 - MILANO zona FIERA CITTA' cediamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE circa 60 posti completamente ristrutturato a
nuovo con cura dei minimi particolari tanto da renderlo
unico nel suo genere con target di clientela alto - vero
affare per imprenditori / professionisti anche non del
settore

11915 - RECCO (GE) cedesi storico RISTORANTE
PIZZERIA 80 posti interni + dehors - contratto valido
12 anni - richiesta adeguata al suo valore - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

11916 - PROVINCIA DI TARANTO vendesi splendido
RISTORANTE in posizione panoramica con 60 coperti
interni e 150 esterni, il tutto in ANTICA MASSERIA inizi
'900 completamente restaurata con ampie zone
esterne ed area camper

12062 - A 30 km. da MILANO importante città
cedesi avviata e rinomata PESCHERIA con
GASTRONOMIA - clientela fidelizzata - elevati
incassi - possibilità di acquisto anche
dell'IMMOBILE

12156 - TOSCANA periferia FIRENZE si valuta
cessione noto RISTORANTE PIZZERIA con alto
incasso e 110 coperti - ottima opportunità causa
trasferimento

12217 - CALABRIA zona REGGIO CALABRIA cedesi QUOTE
SOCIETARIA di Srl settore PRODUZIONE E COMMERCIALIZAZIONE
PRODOTTI ALIMENTARI CONSERVATI - quota comprendente anche
MODERNO ED ATTREZZATO STABILIMENTO DI OLTRE 6.000 MQ,
SITUATO SU UNA SUPERFICIE DI OLTRE 25.000 MQ nei pressi
dell’ingresso Autostrade - OTTIMO FATTURATO con BUON UTILE

12229 - VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione
centrale cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media
di 45 coperti giornalieri - strada di forte passaggio
veicolare - consumo di 500 kg. di caffè annui –
cediamo o ricerchiamo SOCIO OPERATIVO/CAPITALE

12267 - PROVINCIA di BRESCIA in rinomata località sul
LAGO di GARDA (BS) cedesi PRESTIGIOSO e grande
BAR TAVOLA FREDDA - ottimamente strutturato e
perfettamente attrezzato - ampio dehors sul lungolago
- garantito ottimo investimento lavorativo

12306 - NORD SARDEGNA prestigiosa LOCALITA'
TURISTICA si cede RISTORANTE situato in SPLENDIDA
PIAZZETTA con vista mare - clientela di alto livello
acquisita negli anni - finiture e LOCATION veramente
uniche

12315 - ROBBIO (PV) posizione centrale cedesi grazioso
BAR CAFFETTERIA VINERIA - locale climatizzato molto
carino ed accogliente in stile liberty - specializzato
colazioni ed aperitivi - richiesta modicissima - sicuro
investimento lavorativo per giovane coppia

12323 - TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA e
PARCO TICINO cedesi importante attività di BAR
RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI struttura di mq. 800 climatizzata - ampio parcheggio
privato - locale polivalenti

12325 - NAPOLI posizione centralissima cediamo per
mancanza cambio generazionale storica ATTIVITA' 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

12355 - CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente
ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di circa MQ 1.000
adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000 area park
- completo di terrazzi e balconi - ottimo investimento

12357 - PARMA vendiamo RISTORANTE con IMMOBILE di
PREGIO inserito in meraviglioso parco privato oltre ad
ampio piazzale ad uso parcheggio - avviamento ventennale
- offerta commerciale adatta anche a società immobiliari
per notevoli sviluppi sia in ambito residenziale che in
eventuale ricettivo

12382 - PAVIA zona Vallone in buona posizione
commerciale cediamo avviato BAR TAVOLA FREDDA richiesto solo il valore commerciale cespiti - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

12503 - PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITA’ cedesi
splendido BAR con licenza per TAVOLA CALDA ed annesso
LABORATORIO di PASTICCERIA con attività di PANINOTECA
GELATERIA - appena ristrutturato - 30 coperti interni +
20 esterni – possibilità di acquisto dell’immobile –
VERO AFFARE !!

12504 - Nel cuore del Cilento (SA) cedesi
COMPLESSO di circa 11.000 mq composta
da RISTORANTE, PIZZERIA, ANFITEATRO e
DANCING BALERA

12522 - POCHI KM DA COSENZA - cedesi RISTORANTE
PIZZERIA completamente arredato e munito di
attrezzature - 60 coperti interni + 40 esterni avviamento + muri - la struttura si presenta in ottime
condizioni

12544 - PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo
ALLEVAMENTO ANIMALI da cortile - suolo complessivo
2 ettari - mq. coperti 400

12573 - BRINDISI PROVINCIA - SRL cede IMMOBILE
COMMERCIALE in zona centrale - unità indipendente
piano strada - 3 ingressi mq. 500 piano terra, mq. 200
seminterrato, mq. 200 soppalco - volte a stella - piccolo
patio posteriore - montacarichi - vengono valutate
proposte di acquisizione societaria

12713 - MILANO Viale Monza/Stazione vendiamo
con IMMOBILE attività di RISTORAZIONE circa 80
posti - ideale anche come locale serale - VERO
AFFARE commerciale e immobiliare

30045 - CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a
Mare e Diamante cedesi HOTEL recentemente
ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre
80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze
panoramiche - giardino attrezzato - area parcheggi

30051 - ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA
di PIZZERIE da ASPORTO con vari punti vendita diretti ed
in franchising ed ambizioni di sviluppo esamina proposte
da investitori partner finanziatori con mansioni dirigenziali
- si richiedono adeguate referenze controllabili

30054 - SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete
turistiche più importanti avviato RISTORANTE rinomato
sul territorio con 180 coperti interni e 200 esterni giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico
- stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte

30066 - TOSCANA - AREZZO si valuta la cessione di
NOTO RISTORANTE fuori le mura con 110 coperti
fra interno ed esterno - ottimi ricavi consolidati da
14 anni di operatività

30074 - NEL SALENTO, IN PROVINCIA DI BRINDISI
vendesi SUOLO di 10.000 mq coltivato ad oliveto e
agrumeto con FABBRICATO su 2 livelli di circa 160 mq
oltre a lastrico solare - intero lotto recintato e distante
circa 1,5 Km dal mare - ideale per struttura ricettiva

30082 - CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE in
muratura di MQ 780 + abitazione al primo piano di mq.
400 oltre giardino di mq. 2.700 - ideale per varie
destinazioni ed eventuale possibilità di frazionamento richiesta veramente interessante

30220 - PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi
splendida STRUTTURA TURISTICA composta da 6 camere per un
totale di 18 posti + 6 unità indipendenti con cucina per un totale
di 25 posti - giardino piantumato ed attrezzato di mq. 4.500
oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina, trullo ad un cono,
area parcheggio ed area barbecue

30261 - 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

30267 - 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

30275 - 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

30278 - BARI vicinanze STADIO SAN NICOLA cedesi
CAPANNONE di circa mq. 1.200 complessivi su
complanare prospicente SP Bari-Bitritto - area
parcheggio antistante circa mq. 500

30321 - MONZA (MB) cedesi prestigioso ed elegante
RISTORANTE menzionato dalle più importanti guide locale spazioso e perfettamente strutturato - garantita
ottima opportunità lavorativa

