
12846 - TOSCANA in nota LOCALITA’ TURISTICA in
PROVINCIA di PISTOIA valutiamo proposte per vendita 
di noto e caratteristico RISTORANTE all’interno di 
IMMOBILE in passato adibito a teatro di mq 250 oltre a
soppalchi privè - fatturato già importante incrementabile
con eventi comici/dancing/teatrale - ottima opportunità -
cedono causa mancato ricambio generazionale

12847 - CREMONA CENTRO cedesi con o senza IMMOBILE
avviata PIZZERIA NAPOLETANA con ristorazione - 
locale ottimamente strutturato con ampi spazi interni 
ed esterni - notevoli incassi ulteriormente incrementabili -
richiesta estremamente interessante

12897 - TORINO ZONA CENTRALE si vende storica STRUTTURA/SALONE
CINEMATOGRAFICO due sale con annessi due bar - alloggi varie
metrature e vari magazzini pertinenziali - struttura interamente a
norma adatta a varie attività commerciali o ripristino attività ludico
ricreative o altro... - possibilità di affitto parziale - opportunità unica
per posizione, dimensioni e unicità della struttura stessa - per
informazioni trattative in sede

13120 - In noto ed importante CENTRO COMMERCIALE
dell’HINTERLAND MILANESE - cedesi avviatissima
PANINOTECA e PIZZERIA ottimamente strutturato con
buoni incassi

13121 - Vendesi presso un CENTRO COMMERCIALE 
alle PORTE di NAPOLI - avviato RISTORANTE con 
ottimo fatturato e finemente arredato

13132 - HINTERLAND di MILANO ZONA MECENATE
vendiamo avviato e storico RISTORANTE BAR - zona
di estremo interesse commerciale e residenziale
– IMMOBILE di PROPRIETA’ con opzione sia di
vendita che di AFFITTO - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

13141 - Vendesi SICILIA CEFALU’/MADONIE (PA) -
AGRITURISMO con 7 ettari - piscina, camere,
RISTORANTE e parco giochi con ottimo fatturato 
e finemente arredato e rifinito

13144 - HINTERLAND di MILANO vendesi avviato RISTO-PUB
TAVOLA CALDA ottimamente strutturato con ampi spazi
interni ed esterni - ottimi incassi dimostrabili - affitto molto
contenuto - richiesta estremamente interessante

13145 - SPAGNA GRANCANARIA - PLAYA DE MELENARA -
società vende prestigioso RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
con acceso diretto alla spiaggia - locale conosciuto e
famoso con ottimo incasso e ampio margine di guadagno
- 80 posti a sedere - ideale per famiglia - sicuro
investimento lavorativo - richiesta inferiore al valore

13152 - REGGIO EMILIA CENTRO -vendiamo prestigiosa
WINE BAR specializzata in somministrazione di PRODOTTI
D’ECCELLENZA INTERNAZIONALI - unico servizio serale -
clientela di fascia alta - bassi costi di gestione - elevati
margini di guadagno in ambiente contenuto e
caratteristico

13166 - IN NOTA LOCALITA’ DELL’ALTA BRIANZA MONZESE
cedesi bellissimo e caratteristico RISTORANTE - locale
ottimamente strutturato con notevoli incassi
documentabili - trattative riservate

13168 - BASILICATA - VICINANZE POLICORO (MT) - 
AZIENDA AGRICOLA di 35 ettari coltivati a UVA DA VINO
PRIMITIVO DOC - UVA DA TAVOLA RED GLOBE - serre e
seminativo - CAPANNONE con celle di circa mq. 500 -
progetto in essere per la realizzazione di sala ricevimenti
e cantine - valuta proposte di cessione/joint-venture

13169 - PUGLIA - LITORANEA TARANTINA - CAMPING di
mq. 40.000 direttamente sul mare - 14 unità TRILOCALI
mobili - MARKET - 1 locale commerciale - 1 PIZZERIA -
circa 300 PIAZZOLE - annessa VILLA circa mq. 200 -
impianti a norma - valuta proposte di cessione

13170 - CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE CONSERVE
ALIMENTARI - presente da oltre 17 anni - 4 linee di
produzione - annesso opificio di mq. 1.000 con mq. 150 di
uffici e mq. 150 di abitazione custode - valuta proposte di
cessione totale/parziale/immobiliare/joint venture

13176 - PERUGIA cediamo importante SPACCIO AZIENDALE e FRANTOIO
OLEARIO compreso di IMMOBILE MULTIFUNZIONALE - azienda divenuta
sinonimo di eccellenza made in Italy caratterizzata dalla qualità dei
prodotti proposti - fatturato superiore a € 1.000.000 - investimento di
sicuro interesse adatto ad imprenditori patrimonializzati o per società
commerciali interessate ad un centro pilota per distribuzioni
internazionali di prodotti alimentari artigianali di qualità

13184 - PROVINCIA di TRENTO stupendo RISTORANTE
PIZZERIA con immobile di proprietà di circa 1.000 mq -
completamente a norma - ottimi risultati economici -
quaranta anni di attività - 900 mt slm - possibilità di
ulteriore sviluppo cedesi totalmente

13185 - PUGLIA - TRINITAPOLI (BT) - HOTEL 3
STELLE di recente costruzione - 14 camere al 1°
piano + garage - appartamento mq. 150 al 2°
piano - RISTORANTE al piano terra 210 coperti -
unica struttura nella zona - ottimo giro d’affari

30382 - SAN GIORGIO IONICO (TA) cedesi IMMOBILE
INDUSTRIALE di complessivi mq. 3.000 circa così composto:
piano terra (circa mq. 2.000) frazionato in 10 unità indipendenti
- piano primo (circa mq. 1.000) suddiviso in 6 unità abitative -
seminterrato di mq. 150 - area esterna mq. 3.000 per spazi di
manovra tir - possibilità di vendita totale o frazionata

30429 - PUGLIA MARINA di OSTUNI cedesi VILLAGGIO
CAMPING sul mare - 6 ettari - 288 piazzole per 1.140 posti
- con fabbricato in muratura di 500 mq con al piano terra
market e al primo piano abitazione + bar, pizzeria,
macelleria, bazar, frutteria, edicola completo di servizi 
ed attrezzature

30554 - BACOLI (NA) cedesi zona porto IMMOBILE 
con RISTORANTE di circa mq. 600 finemente ristrutturato
- il tutto a ridosso del mare

30566 - TOSCANA - PERIFERIA DI FIRENZE in zona
residenziale vendiamo BAR-TABACCHI con alto 
reddito - rinnovato da un anno - ottima opportunità
causa ricambio generazionale

30658 - CESENA (FC) confine CESENATICO vendiamo VILLA
DI PREGIO di circa mq. 600 con annessi mq. 9.000 di
terreno di cui mq. 3.000 organizzati a parco con alberi
secolari e frutteto - annessa attività di B&B - impianto
fotovoltaico - ottimo investimento con minimo capitale

30660 - PROVINCIA di COMO comodo autostrada zona
Lomazzo vendiamo con IMMOBILE PIZZERIA
RISTORANTE unica nel suo genere con gestione
professionale - ottimi incassi incrementabili

30661 - BRASILE - STATO ESPIRITO SANTO - 
VITO’RIA vendiamo a prezzo irrisorio RISTORANTE 
specializzato CUCINA ITALIANA - garantito 
supporto anche per inesperti - VERO AFFARE

30666 - ROMA provincia in riva al lago vendesi 
ottimo RISTORANTE avviatissimo - perfettamente
ristrutturato, ottimo cassetto

13131 - PINETO (TE) vendiamo storica attività di BAR
TABACCHERIA SALA SLOT con RISTORAZIONE a modi
SELF-SERVICE - lavoro tutto l’anno con AZIENDE ubicate
in zona industriale/commerciale – oltre ad immobile
commerciale/residenziale di pertinenza – attività
adatta a nuclei familiari

13153 - ALTA VALLE DEL TEVERE (PG) vendiamo storica
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE con annesso PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMMERCIALE ED ABITATIVO - oltre ad
AREA EDIFICABILE in RICETTIVO ALBERGHIERO -
opportunità esclusiva per investitori lungimiranti -
contattaci per ulteriori informazioni

13182 - NAPOLI BAGNOLI cedesi avviato ed 
affermato RISTORANTE PIZZERIA appena 
ristrutturato

30557 - PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta
da ALBERGO *** con 33 camere, sala ricevimenti, sala
congressi, sala espositiva, area esterna + copertura - totale
superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità bilocali indipendenti,
ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco piantumato
di circa mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale

30673 - SARDEGNA - ORISTANO a circa 5 km da Torregrande e
dalle coste del Sinis proponiamo RISTORANTE – LOUNGE BAR
PIZZERIA DISCOTECA COUNTRY CLUB - location esclusiva di circa
mq. 1.000 - circa 300 coperti tra interno ed esterno - spazi
esterni circa mq. 5.000 particolarmente organizzati per ospitare
eventi di livello!!! Ottimo Investimento !!!

30674 - PROVINCIA DI COMO vicinanze confine svizzero
fendiamo con IMMOBILE attività di RISTORANTE PIZZERIA
DISCOTECA TABACCHI - ampie superfici commerciali e
residenziali (3 appartamenti) rendono l’opportunità unica 
nel suo genere ed un ottimo investimento commerciale /
immobiliare

30701 - TOSCANA nota località turistica della VERSILIA
proponiamo in vendita PIZZERIA posta su piazza
adiacente mare - fatturato consolidato da oltre 45 anni
di attività - ottima opportunità causa mancanza di
ricambio generazionale

30706 - CALABRIA - MENDICINO (CS) importante
crocevia a 6 Km. da Cosenza - cedesi GELATERIA
CAFFETTERIA completamente attrezzata con gazebo
30 posti - - locazione mensile bassa - ottima
opportunità lavorativa - RICHIESTA MINIMA

30713 - TOSCANA LIVORNO in zona centrale
proponiamo la vendita di PUB caratteristico con incassi
buoni ampliabili con apertura anche diurna - ottima
opportunità causa trasferimento  

30714 - MILANO FIORI - ASSAGO (MI) vendesi
prestigioso e grande BAR TAVOLA CALDA - locale
ottimamente strutturato con ampio spazio interno ed
esterno - notevoli incassi documentabili - richiesta
estremamente vantaggiosa

30715 - IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica vendesi
AGRITURISMO con RISTORAZIONE - IMMOBILE 
di PROPRIETA’, terreno adiacente di mq. 3.810 -
proposta valida anche come ABITAZIONE per gli
amanti della natura
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