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30345 - ITALIA - SARDEGNA a 50 km da CAGLIARI
proponiamo RISTORANTE AFFITTACAMERE - il complesso
sorge su una superficie complessiva di mq 25.000 in
piacevole contesto tra macchia mediterranea e alberi
d’ulivo con vista mare sulla costa sud-orientale - possibilità
ampliamento con destinazione turistico ricettivo - ottimo
investimento!!!

30315 - NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA D’ELITE
PRODOTTI DI NICCHIA - marchio registrato - laboratorio
completamente automatizzato, ottimo fatturato e clientela
fidelizzata - per ampliamento e consolidamento mercato
Italia/Estero valuta proposte di joint venture o partner concessione quote max 40%

30316 - VALLE D’OSSOLA-VOGOGNA (VCO) Statale Sempione vendesi
prestigioso IMMOBILE DI AMPIE SUPERFICI POLIVALENTI - finiture di
pregio - superficie commerciale di mq. 510 - magazzino sottostante di
mq. 400 - terrazza panoramica di mq. 250 - 2 appartamenti
soprastanti di mq. 90 cadauno - ampi balconi coperti - parcheggio
privato - ideale per attività commerciale di ristorazione o multiattività
- libero subito

30314 - In zona SORRENTO (NA) cedesi avviato PUB
affiliato ad affermato marchio nazionale con ottima
rendita

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

30308 - PROVINCIA di COMO adiacente confine
svizzero vendiamo SPLENDIDO BAR con licenza
TABACCHI, circa 50 posti più dehors estivo - ideale per
famiglia

30303 - In posizione strategica con parcheggi in
importante cittadina alle porte di MILANO in fase di
crescita vendesi attività di ROSTICCERIA ITALO SUD
AMERICANA

30307 - PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero in
nuovo condominio adiacente comune in centro paese
vendiamo con IMMOBILE di circa mq. 70 attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA d’ASPORTO con splendido
arredamento ed attrezzature complete - curato nei minimi
dettagli - incassi notevolmente incrementabili

30289 - TOSCANA - SAN QUIRICO D’ORCIA vendiamo
ATTIVITA’ di vicinato con VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI TOSCANI E BIO - ottima
opportunità causa trasferimento

30287 - BUSTO ARSIZIO (VA) vendiamo BAR CON
ELEGANTE ARREDAMENTO IN CILIEGIO SU GRANDE VIA
DI COMUNICAZIONE - VICINANZA SCUOLE - AMPIO
PARCHEGGIO ANTISTANTE

30279 - FROSINONE PROVINCIA vendesi SPLENDIDO
AGRITURISMO perfettamente ristrutturato ottimamente avviato con grandi possibilità di crescita

30273 - VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera) società
cede grazioso HOTEL-RESIDENCE-RISTORANTE-BAR - immobile
completamente indipendente - elegantemente arredato e corredato 11 camere attrezzate con vano cucina - 24 posti letto ampliabili terrazza con dehor - sauna e ampio appartamento panoramico per
gestori finemente arredato - sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare - possibilità acquisto immobile

30277 - PROVINCIA LECCO vendesi rinomato
RISTORANTE PIZZERIA, possibilità di 200 coperti informazioni e dettagli presso i nostri uffici

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

30264 - VARESE zona residenziale prestigiosa di
passaggio - vendiamo BAR TABACCHI GELATERIA CON
LABORATORIO - ideale per conduzione familiare ottimi incassi ed aggi incrementabili

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

30268 - ADIACENTE MILANO in importante cittadina
adiacente uscita autostradale vendiamo con immobile
ALBERGO *** IN ATTIVITà DA 50 ANNI - QUASI
TOTALMENTE RISTRUTTURATO - VERO AFFARE PER
NUCLEO FAMILIARE

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

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

30259 - PROVINCIA di COMO nel verde comodo
autostrade vendiamo con splendido immobile
RISTORANTE - PIZZERIA completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con cura dei minimi particolari VERO AFFARE commerciale/immobiliare

30144 - In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA
ottimamente strutturato e con ampi spazi interni ed
esterni - ubicazione molto importante su statale di
grande afflusso veicolare - garantito ottimo
investimento lavorativo

30115 - LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo
STRUTTURA IMMOBILIARE disposta su due livelli ad uso
commerciale e residenziale di pregio - ATTIVITA’ di
RISTORAZIONE avviata - due appartamenti di pregio ampia area privata

30165 - TOSCANA nota zona della VERSILIA (LU) si valutano
proposte per la cessione di quote di SRL RISTORANTE
ESCLUSIVO con IMMOBILE di PROPRIETA’ - cantina
climatizzata e fornita dei migliori vini in particolare italiani
e francesi d’annata - ambiente elegante, terrazza e giardino
- proposta unica nel suo genere! trattativa riservata

30089 - VARESE in edificio d’epoca nel CENTRO
STORICO adiacente importanti siti culturali cediamo
avviatissimo RISTORANTE in ambiente tipico con
clientela selezionata e di livello

12216 - MILANO zona MELEGNANO comodo
tangenziale cediamo con IMMOBILE di MQ 1.000
SPLENDIDO SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. - ottimo
investimento commerciale/immobiliare

11772 - TOSCANA zona centrale FIRENZE si valuta
cessione QUOTE SRL noto HOTEL **** con
fatturato molto elevato - trattativa riservata

11790 - CALABRIA cediamo splendido HOTEL ***
sul mare con spiaggia annessa - dotato di 80
camere balconate e RISTORANTE per 200 coperti
circa, roof garden attrezzato

11796 - BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE in
condizioni eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE
con accesso indipendente, terrazza coperta, piscine esterne,
spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede TENUTA di 10
ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11927 - PROVINCIA di MODENA cediamo CASALE
RISTRUTTURATO antisismico con annessa area di mq.
10.000 oltre ad attività di RISTORAZIONE - ottimo
fatturato documentato - progetto approvato per
integrazione di B&B

11924 - PALAZZO STORICO posto nel CUORE di
TRAPANI con attività ALBERGHIERA valuta proposte
di acquisto

11812 - Cedesi HOTEL nel centro del PARCO delle
MADONIE (PA) con ottimo fatturato

11820 - PROVINCIA DI TARANTO a 800 mt. dal
mare vendesi B&B di 8 camere e 2 appartamenti
- giardino piantumato, posti auto e pergolati

11852 - BARI CENTRO CITTA' in posizione
prestigiosa locale di mq. 140 adibito a RISTORANTE
completo di attrezzature in perfette condizioni locale collocato in edificio storico con interrato
disponibile di ulteriori mq. 150

11843 - CENTRO di NOLA (NA) storica STRUTTURA
ALBERGHIERA con piscina discoteca e ristorante
accetta proposte

11850 - AGROPOLI (SA) in zona popolosa
cediamo BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

11867 - BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE con
sala ricevimenti in antica villa di fine '800 su
tre livelli, elegantemente arredata - parco di
mq. 10.000 - posta in zona ad alta visibilità

