
12513 - In importante cittadina a Nord di TORINO fronte S.F vicino
TO-MI si cede avviatissima ATTIVITA’ con IMMOBILE di ALBERGO
RISTORANTE e PIZZERIA con annesso BAR - ampi parcheggi 
privati e pubblici, giardino, 20 posti letto, palestra, sale riunioni,
dehor, tavernetta ecc. - totalmente ristrutturato - impianti a norma
- aree modificabili e gestibili con semplici interventi - struttura 
a norma disabili - immobile di pregio - investimento unico

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

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

12503 - PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITA’
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

12502 - ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con
accesso diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari
- PIZZERIA con forno a legna - BAR - unità abitativa in
pannelli di cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180
pergolati - pista da ballo adiacente lungomare

12496 - Elegante e moderno RISTORANTE PER EVENTI
e LOUNGE BAR - progettato da nota firma
dell’architettura con ottima attività e clientela 
ALLE PORTE di NAPOLI e NOLA cedesi

12494 - PROVINCIA di VARESE zona Malpensa in centro
paese vendiamo con avviamento quindicennale
GELATERIA D’ASPORTO con LABORATORIO - clientela
fidelizzata - ottimi incassi incrementabili - ideale per
famiglia - vero affare

12483 - PESCHICI (FG) cedesi storico HOTEL RISTORANTE - 
44 camere accuratamente arredate e dotate di ogni confort
- 2 appartamenti di mq. 80 cad. - RISTORANTE 120 
coperti - piscina scoperta - giardino attrezzato - parcheggi -
edificio completamente ristrutturato - compreso garage 
mq. 500 - lavanderie - magazzini uso deposito

12485 - Provincia di NAPOLI in PROSSIMITA’ di
SORRENTO cediamo avviata attività di TABACCHI
ALIMENTARI e RICEVITORIA LOTTO - richiesta modica -
incasso incrementabile grazie a nuova zona portuale
in costruzione

12479 - In NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di BRESCIA - cedesi
con IMMOBILE importante e grande RISTORANTE BIRRERIA
con sovrastanti 2 appartamenti di mq. 125 cad. - locale
ottimamente strutturato con ampio dehors per oltre 100
coperti - notevoli incassi documentabili - trattative riservate 

12467 - SICILIA a ridosso della Valle dei Templi 
(AG) cedesi STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA 
con PISCINA in stile mediterraneo

12465 - CENTRO SARDEGNA a 20 minuti da OLBIA in
LOCALITA’ TURISTICA RINOMATA - si cede prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA 300 coperti con ampi dehors -
clientela assodata - investimento di sicuro interesse -
posizione tipologia e avviamento unici nel suo genere

12461 - TOSCANA - nota CITTADINA ALLE PORTE di
FIRENZE sulla strada principale che porta al casello
autostradale si valuta cessione di BAR RISTORANTE
ALIMENTARI con ottimi incassi incrementabili - 
ottima opportunità causa trasferimento

12460 - STRUTTURA RICETTIVA di epoca Vanvitelliana
ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA) - cedesi

12455 - PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120 coperti -
giardino attrezzato con circa 200 coperti - sala meeting
- ottimo giro d’affari - valuta proposte

12453 - LECCO CENTRALISSIMO vendesi storico avviato
PANIFICIO con LABORATORIO - ottima redditività
incrementabile

12452 - PRIMA CINTURA di TORINO, per raggiunti limiti
di età si cede HOTEL con IMMOBILE di 29 camere con
annesso RISTORANTE, appartamenti di pertinenza,
garage e parcheggi - spazi ampliabili per ulteriori
camere o hospitality - immobile unico - investimento
unico nel suo genere

12442 a - A) MATERA Capitale della Cultura 2019
cediamo AGRITURISMO composto da 8 camere e 
2 sale ristorante con cucina ottimamente 
attrezzata – splendida struttura -  vero affare
immobiliare/commerciale

12440 - MILANO cedesi prestigioso RISTORANTE
bellissimo e molto caratteristico - perfettamente
strutturato con ampi spazi interni ed esterni - buoni
incassi documentabili - garantito ottimo investimento
lavorativo

12438 - Cedesi avviata attività di BAR TABACCHI
PASTICCERIA e GELATERIA in zona popolosa di
SALERNO

12430 - PROVINCIA DI VARESE zona Lago Maggiore
vicinanze uscita autostradale vendiamo BAR interno
ad importante CENTRO COMMERCIALE unico con ottimi
incassi - ideale per gestione professionale

12423 - TRA CASERTA e BENEVENTO vendesi 
IMMOB I L E  d i  1. 000  mq  s u  T ERRENO  
EDIFICABILE di 12.000 mq con DESTINAZIONE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE – attualmente adibito 
a SUPERMERCATO

12425 - ROMA PROVINCIA importante centro
vendesi RISTOPUB in perfette condizioni - incassi
molto elevati incrementabili - trattative riservate

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

12398 - CASTELLI ROMANI vendesi avviatissimo
RISTORANTINO in centro storico - perfette condizioni -
trattative riservate

12497 - ADIACENZE ROMA cedesi splendido
avviatissimo AGRITURISMO posizione panoramica con
APPARTAMENTI - RISTORAZIONE e terreni coltivati in
maniera splendida - ottimo anche come residenza
personale

12466 - In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare il 
corpo e la mente - accetta proposte

12454 - PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE - 
65 camere - 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di 
superficie coperta - parco attrezzato - piscina - valuta
proposte

12432 - ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR
RISTORANTE caratterizzato da un intenso passaggio
pedonale - turismo internazionale - impostazione
diversificata - arredi e attrezzature a norma - fatturato di
sicuro interesse in costante crescita - attività definitiva per
dinamici nuclei familiari - affiancamento garantito

12698 - PUGLIA Salento vicinanze Gallipoli cedesi
splendido BAR PASTICCERIA di recente realizzazione -
elegantemente arredato - valuta cessione immobiliare
e/o aziendale

12419 - SARONNO (VA) posizione centrale con
parcheggi antistanti cediamo PIZZERIA DA 
ASPORTO completamente attrezzata 2 vetrine - ideale
anche per giovani alla prima esperienza - lavoro
incrementabile

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

12533 - 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

12529 - VILLAGGIO TURISTICO di circa mq. 70.000 con
spiaggia privata - APPARTAMENTI sul mare e
RISTORAZIONE con ottima rendita annua - nel cuore
del CILENTO (CAMPANIA) - accetta proposte

12528 - PROVINCIA di COMO - ADIACENTE MILANO e
uscita autostradale vendiamo ENOTECA avviata -
splendido arredamento e ottima attività - ideale anche
per giovani

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
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