
PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

PIEMONTE 
si vende storica AZIENDA LAVORAZIONE PROFILATI

in FERRO - capannone mq. 5.000 - 
43 anni di storia - clientela assodata - potenzialità
2.000 tonnellate al mese - affare unico - trattative

riservate e in sede
13424

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo affermata AZIENDA CERTIFICATA SPECIALIZZATA in
PRODUZIONE di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta

precisione a controllo numerico - progettazione interna - tre turni
di lavoro - settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,

edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie - posizione
strategica - si garantirà un affiancamento di lunga durata

13417

VENETO - affermata AZIENDA di PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE NOLEGGIO STANDS EVENTI CONGRESSI -
molto bene attrezzata - clienti importanti - importante

know-how - prestigioso CAPANNONE - al fine di
organizzarsi per i mercati globali esamina proposte di

joint-venture o eventuale cessione totale
13414

FIRENZE 
a 18 km dalla città immerso nel verde delle colline che

la circondano si vende ANTICO RUSTICO - CAPPELLA 
del ‘700 appartenuta ad antica famiglia patrizia 
di Firenze con 13.000 mq di terreno circostante

possibilità di consegna con restauro totale  
affare unico

30935

PROVINCIA di TREVISO 
prestigioso IMMOBILE di 1.400 mq in ottima posizione
commerciale e strategica di proprietà di AZIENDA

trentennale disposta a venderlo rimanendo in affitto,
esamina proposte

30942

PROVINCIA di MANTOVA IMMOBILE
di circa 3.000 mq strutturato come 
CENTRO LAVORAZIONI CARNI 

importanti celle frigorifere - bollino CEE
cedesi ad un ottimo prezzo

30848

PROVINCIA DI PADOVA 
11 ettari di VITIGNO in unico appezzamento
sistemi di ALLEVAMENTO GUYOT e CORDONE
SPERONATO in conversione BIO da 3 anni +

20 ettari di BOSCO MISTO -
tutto all’interno dello stupendo 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
cedesi al miglior offerente

13336

Importante AZIENDA MECCANICA 
situata nel NORD con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE - 

ottimo fatturato in maggioranza con estero -
valuta VENDITA o ACQUISIZIONE di SOCI -

assicurata assistenza

13341

VENETO piccola AZIENDA di PRODUZIONE e
COMMERCIO RESINE SPECIALI per i settori

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI PISCINE, NAUTICA,
ARREDO e DESIGN - unica per elevato 
know how in grado di fornire per questi 
settori soluzioni innovative cerca partner
commerciale per espandersi sui mercati

globali
30886

VITERBO ZONA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE

composta da PARTE PRODUZIONE
e PARTE UFFICI - 

strutturalmente in ottime condizioni -
trattative riservate

13338

DUE IMMOBILI A REDDITO:
1) MILANO vicino tangenziale MQ. 12.290

altezza da 15 a 20 mt - possibilità aumento
cubatura del 15% - redditività 6%

2) VERONA vicino tangenziale MQ. 8.000 
di cui mq. 500 di uffici + appartamento

custode - redditività 6%
entrambi affittati a importanti e prestigiose

aziende cedesi

30881

START-UP 
cedesi al miglior offerente QUOTE di

MAGGIORANZA o TOTALI di una AZIENDA
che produce un PRODOTTO ALTAMENTE

TECNOLOGICO ed INNOVATIVO
per un mercato trasversale e di riferimento

globale
13323

VALLE D’AOSTA 
località montana sulle piste da sci

vendesi ottima ATTIVITÀ di 
ALBERGO BAR RISTORANTE 

con relativo IMMOBILE di competenza -
posizione splendida ai tornelli della

seggiovia - trattative riservate
13355

b) AZIENDA specializzata in 
PRODUZIONE TIPICHE del MADE IN ITALY

esamina la vendita del proprio patrimonio
immobiliare produttivo garantendo un reddito

da affitto di locazione con la propria
permanenza definitiva - opportunità per

società immobiliari patrimonializzate

13330b

CALABRIA - PROVINCIA di REGGIO CALABRIA 
cedesi IMMOBILE TURISTICO da completare, fronte

mare suolo complessivo di 9 HA su cui insistono:
EDIFICIO principale di 1.200 mq su 2 livelli con

RISTORANTE piano terra e 15 camere al primo piano
+ roof garden - 22 unità bilocali in muratura

(60 mq cad), 19 bungalow prefabbricati (60 mq
cad), 8 villette indipendenti (120 mq cad) - 
2 piscine esterne e 1 campo da calcetto

30943

Vendiamo PRESTIGIOSO PALAZZO caratterizzato
da tre epoche distinte - oggetto di primaria

rilevanza storica in posizione di prestigio
internazionale - condizioni strutturali e finiture

impeccabili in seguito ad una importante
ristrutturazione seguita con attenzione dalla
sovrintendenza delle Belle arti - investimento
adatto a rappresentanze di brand esclusivi o
per privati appassionati e patrimonializzati - 

si valutano permute parziali
13309

SICILIA ISOLE EOLIE - 
storica STRUTTURA ALBERGHIERA con

ottimo fatturato per ampliamento cerca
SOCI FINANZIATORI

13395

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

VENETO 
storico RISTORANTE PIZZERIA

GALLEGGIANTE con PONTILI sul PO’ -
struttura a norma - molto conosciuta -
buoni incassi con enormi potenzialità

di crescita - cedesi causa troppo
lavoro

30927

CITTADINA TORINESE
in zona collinare unica nel suo genere 
ai confini di TORINO si vende attività di
CAFFETTERIA BAR con avviamento

ultradecennale - clientela assodata zona
prestigiosa - locali interni + dehorb e cucina

interamente rinnovati - affare unico -
trattative riservate

30923

TORINO
in posizione rinomata si vende 

STUDIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
con clientela ultradecennale
consolidata - posizione unica 

trattative riservate in sede

30849

STORICA SOCIETÀ INTERNAZIONALE 
nel settore della 
COMUNICAZIONE -

per ampliamento in altri settori cerca
SOCI

13197

TOSCANA - CARRARA CENTRO STORICO
nei pressi dell'Accademia Belle Arti

proponiamo vendita storica PIZZERIA
con alti incassi incrementabili ampliando

orari di apertura - ottima opportunità
causa trasferimento

30751

PROVINCIA di MILANO - IMMOBILE INDUSTRIALE di mq. 1.400 su AREA
di mq. 2.500  - all’interno di un condominio industriale - posizione logistica
funzionale - affittato ad azienda leader nella propria nicchia di mercato -

redditività del 7% cedesi ad investitori molto attenti 
13357

TORINO in zona fortemente commerciale con ampi parcheggi attigui 
si vende IMMOBILE COMMERCIALE con 8 vetrine - 1.000 mq e finiture 
di pregio a nuovo - impianto fotovoltaico, antifurti con telecamere,

climatizzatori e gestione automatizzata della struttura - affare unico -
trattative riservate in sede 30854

Importante CITTADINA situata a SUD di TORINO 
si vende avviato RISTOGRILL interamente rinnovato - posizione unica

con dehor su piazza principale - affare unico
30915

VENETO - avviato STUDIO DENTISTICO
di mq. 200 con 3 riuniti con possibilità di inserirne altri 2 -

piccolo laboratorio - bene attrezzato - ottima posizione commerciale -
impianti a norma - cedesi per raggiunti limiti d’età

13391

PROVINCIA DI PADOVA - POLIAMBULATORIO
di mq. 250 molto conosciuto - ottima struttura a norma con possibilità di

ulteriore notevole sviluppo - esamina proposte di cessione

13354

ORBASSANO SUD TORINO 
per motivi familiari si cede avviato CIRCOLO ARCI con RISTORANTE BAR

ampie sale e MUSICA DAL VIVO - locale nuovo cucina attrezzata  
trattative riservate

13422

TORINO
zona centrale di forte passaggio nei pressi dell’uscita della metro 

si vende avviato NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI di ampie metrature 
4 vetrine su strada - affare unico - trattative riservate

13421

PADOVA - storica SOCIETA’ DI FORMAZIONE LINGUISTICA 
specializzata e introdotta presso importanti aziende - prestigiosa sede -

corpo insegnante selezionato - possibilità di notevole e ulteriore sviluppo -
esamina proposte di cessione

13390

COMO
vicinanze confine Svizzero e a pochi km dal centro vendiamo storico
RISTORANTE immerso nel verde - attività esistente dal 1870 - importanti

incassi - splendido dehor estivo
13431

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MONOPOLI (BA) 
cedesi CAPANNONE IMMOBILE INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500 circa su
superficie coperta oltre piazzale perimetrale - valuta proposte di cessione

e/o locazione
13320

CARRU’ (CN) - esclusivamente per motivi familiari - si vende storico
RISTORANTE CUCINA TIPICA PIEMONTESE - locale con sale private e salone

ricevimenti più ampia cucina attrezzata e funzionale - ambienti particolari -
clientela assodata e ottimo lavoro con turismo eno-gastronomico

affare unico
13312

CANAVESE (TO) 
in rinomata cittadina si vende per motivi esclusivamente familiari NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO DONNA con storia ultradecennale e clientela assodata -

posizione unica vero affare - trattative riservate
13303

TORINO 
posizione centrale si cede per motivi familiari BAR CAFFETTERIA con dehors -

clientela fidelizzata - interamente ristrutturato - affare unico a prezzo
introvabile - trattative riservate

13361

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre 40 anni -

con stabilimento di proprietà: PALAZZINA UFFICImq. 850, ESPOSIZIONEmq. 535,
MAGAZZINOmq. 535, LAVORAZIONE mq. 3.650, PIAZZALEmq. 8.000 - impianto
fotovoltaico 130 Kw - fatturato medio annuo € 4.000.000 - valuta proposte di

cessione aziendale/immobiliare/joint venture 13310

TORINO
in zona densamente popolata si vende avviato NEGOZIO di
ANIMALERIA e ACQUARI con AREA TOELETTATURA separata 

- 7 vetrine - posizione unica su strada principale
30873

CITTADINA a SUD di TORINO - attiguo ad importante centro
commerciale si vende attività CENTRO ESTETICO PARRUCCHIERE e

SOLARIUMmq. 430 con clientela assodata - circa 8 anni di avviamento 
ampio parcheggio del centro commerciale - ambiente moderno ed

innovativo - affare unico - trattative riservate 13406

ROMA PROVINCIA
vendesi POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO AUTORIZZATO

dalla REGIONE LAZIO - perfettamente attrezzato ed avviato

13410

ROMA CENTRO 
vendesi PARAFARMACIA VETERINARIA con annesso 

NEGOZIO di vendita PET SHOP alto livello anche con vendita
on-line

13411

ITALIA DEL NORD
vendiamo diversi PUNTI VENDITA SETTORE DETTAGLIO PRODOTTI

BIOLOGICI - importante immobile di proprietà - gruppo acquisibile
attraverso organizzazione quote holding straniera

30820

Vendiamo STABILIMENTO BALNEARE nella PROVINCIA di
PESARO URBINO - ubicato in zona strategica, gioiello

naturalistico di facile accesso e con ampio parcheggio -
servizi accessori alla spiaggia e con possibilità di allaccio
e varo di piccole imbarcazioni - possibilità di ristorante e

musica - investimento minimo - ottimo potenziale
13371

PROVINCIA di TRIESTE affermato RISTORANTE PIZZERIA
di 110 coperti interni + 200 esterni 

struttura particolare e a norma - ottimi incassi
dimostrabili con possibilità di ulteriore incremento -

cedesi causa trasferimento all’estero 30931

PROVINCIA di PADOVA importante CAPANNONE 
di 480 mq con CAVEAU BLINDATO in cemento di 100

mq - vetri blindati e antisfondamento - sistemi di
allarme con videocamera - sensori sui muri vendesi

ad un ottimo prezzo!
30910

ROMA PROVINCIA 
nota LOCALITA’ TURISTICA MARINA

vendesi ottimo RISTORANTE/PIZZERIA avviatissimo 
condizioni perfette

13399

TORINESE 
si vendono innovativi BREVETTI relativi ad

APPLICAZIONI ODONTOIATRICHE - possibilità di
realizzazione di sicuro interesse - affare unico -

trattative riservate
30928

RAVENNA società specializzata in ALLESTIMENTI
rivolti ad aziende e privati - caratterizzata da

professionalità ed affidabilità - in possesso di know-how 
e portafoglio clienti fidelizzato - esamina il subentro di un

SOCIO o la cessione totale - causa mancanza 
di ricambio generazionale 13306

IN NOTA LOCALITA’ HINTERLAND MILANESE
cedesi avviatissima EDICOLA + CARTOLIBRERIA + GENERI
ALIMENTARI - attività ben strutturata con consolidata

clientela e buoni incassi ulteriormente incrementabili -
garantito ottimo investimento lavorativo

13404

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA MONZESE
cedesi avviatissima e caratteristica OSTERIA RISTORANTE -
locale spazioso e ottimamente strutturato con arredi e

attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione -
richiesta estremamente vantaggiosa

13423

REGGIO EMILIA AZIENDA
operante dal 1978 specializzata in PROGETTAZIONE

VENDITA e INSTALLAZIONE di CAMINETTI FORNI e BARBECUE
di gamma medio/alta - emporio di riferimento divenuto

sinonimo di serietà e affidabilità - esamina la vendita
aziendale con patrimonio immobiliare di appartenenza -

causa mancanza di ricambio generazionale 13356

LEGNANO (MI)
vendiamo con IMMOBILE - AZIENDA SETTORE
PUBBLICITÀ ESTERNA - abitazione annessa 

con ottime rifiniture in zona signorile - avviamento
ultraventennale con clientela fidelizzata 

garantita assistenza 13428

Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
avviatissimo BISTROT RISTORANTE ubicato in nota località
HINTERLAND MILANESE - locale ampio e ottimamente

strutturato con dehors estivo - garantita ottima
opportunità lavorativa

13378

CAMPANIA - PROVINCIA NAPOLI
cedesi affermata e consolidata AZIENDA per il
COMMERCIO e REALIZZAZIONE di MANUFATTI IN

ALLUMINIO con ottimo fatturato
13337

PUGLIA - BISCEGLIE (BT) struttura di complessivi mq. 4.500
coperti + mq. 3.000 esterni - suddivisa in BOWLING

e SALA GIOCHI - 2 RISTORANTI, DISCOTECA - 
prospiciente strada statale - giardino attrezzato - valuta

proposte di cessione totale e/o parziale, cessione
immobiliare, affitto di ramo d’azienda 13425

BOLOGNA vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
di estremo pregio costituita da 11 ettari con colture

biologiche  e patrimonio immobiliare ricettivo
turistico di qualità superiore alla media nazionale -

posizione strategica - investimento adatto 
a soggetti patrimonializzati 13194

PUGLIA - SALENTO - LECCE 
in zona centrale su via principale a percorrenza pedonale

dove sono concentrate le più importanti attività
commerciali cedesi BAR PIZZERIA - dehors da 80 a 150

coperti - volume d’affari circa € 600.000 annui -
completamente attrezzato ed arredato valuta proposte di

cessione 13334

PROVINCIA di RAVENNA ingresso parco termale
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA costituita 

da 47 camere ed ampia SALA RISTORAZIONE - 
stabile in ottime condizioni con annessa storica

attività priva di sofferenze bancarie - ubicazione di
sicuro interesse a pochi km da Imola 13372

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO 
cedesi avviato PANIFICIO recentemente ristrutturato

con 3 PUNTI VENDITA ed ottimo fatturato

13329

PESARO si propone la vendita di importante CARTOLERIA
specializzata in FORNITURE per UFFICIO - avviamento
storico circa 2.000 fatture annue oltre alla vendita al

dettaglio - opportunità esclusiva per piccoli/medi
imprenditori o per società specializzate

13420

TRA MILANO LODI e PAVIA - centro paese cedesi storico
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA EDICOLA - MINIMARKET
ALIMENTARI - generi vari compreso ABBIGLIAMENTO 

e REGALISTICA (EMPORIO) - ampie superfici polivalenti 
di proprietà - 3 vetrine angolari - negozio di mq. 80 +

magazzino e box comunicanti di mq. 120 - 
vero affare prezzo di realizzo 13359

BOLOGNA proponiamo la vendita di importante UNITA’
IMMOBILIARE COMMERCIALE ubicata al piano superiore di rinomato

multisala - immobile accessoriato di attrezzature, arredi e impianti
di ultima generazione - idonei ad attività di RISTORAZIONE con

INTRATTENIMENTO MUSICALE - circa 200 posti a sedere oltre ad una
ineguagliabile terrazza commerciale - ingresso indipendente -

località di prestigio in forte espansione 13339

PROVINCIA di VARESE
zona CASTELLANZA in centro paese vendiamo 
BAR TABACCHI attualmente chiuso per motivi 

familiari - affare irripetibile per nucleo familiare con
storicità di elevati aggi e incassi

13419

SICILIA - PROVINCIA SIRACUSA -
cedesi IMMOBILE di circa mq. 2.200 con possibile

trasformazione in CASA DI RIPOSO

13394

TORINO ZONA CENTRALE 
rinomata via pedonale si vende 

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO - ampie metrature adibibili
anche ad altra attività - avviatissimo, 40 anni di storia in

zona introvabile - affare unico
30939

PUGLIA A POCHI KM DA LECCE cedesi TABACCHERIA avviata
nel 2011 con pagamenti SISAL-LIS, LOTTO, SLOT,

SUPERENALOTTO, rivendita GRATTA e VINCI, ARTICOLI PER
FUMATORI - locale completamente ristrutturato con

videosorveglianza, cassaforte, grate di protezione - posto in
strada ad alta percorrenza - valuta proposte 13324

CALABRIA - TROPEA (VV) -
AGRITURISMOmq. 480 con possibilità di ampliamento 
per ulteriori mq. 340 - RISTORANTE 80 coperti interni, 6

camere matrimoniali con bagno, forno a legna, BBQ -
mq. 4.800 area esterna attrezzata - mt. 700 dal mare -

ottime potenzialità di sviluppo 13335

REGIONE MARCHE vendiamo BAR RISTORANTE EDICOLA,BIGLIETTERIA
AUTOLINEE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, RIVENDITA GADGET, SALA

SLOT, in posizione esclusiva di sicuro interesse caratterizzata 
da un forte passaggio pedonale in prossimità di istituti scolastici -

ottimo fatturato - chiusura serale e domenicale - perfetta soluzione
per società specializzate o per nuclei familiari capaci

13340

PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA SOCIETA’ COOPERATIVA
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE VINO (8 IGP

e 2 DOP) con OPIFICIO di 6.000 mq su 3 livelli + piazzale di
3.000 mq su suolo di 19.000 mq complessivi presente sul

mercato da oltre 50 anni valuta cessione ramo d’azienda /
ricerca soci / joint venture, ottimo giro d’affari

30941

CALABRIA in COMUNE A POCHI KM DA COSENZA
cedesi splendido RISTORANTE situato in un casale del 1860

ristrutturato con circa 120 coperti interni - giardino mq. 2.000
attrezzato con gazebo e pedane per oltre 200 coperti 

forno a legna - cucina completamente attrezzata -
parcheggio privato - ottimo giro d’affari 13311

PUGLIA - SANTERAMO IN COLLE (BA) - LABORATORIO 
di PASTICCERIA DOLCE/SALATA/FRESCA 

e CONGELATA - fatturato medio annuo € 500.000 -
valuta proposte di acquisizione totale

13349

LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido
RISTORANTE BAR PIZZERIA

(forno a legna) - stupendo giardino
con dehor - parcheggio privato -
cedesi in affitto di azienda con

contratto pluriennale - valido - richiesta
modica - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare 30921

ITALIA - SARDEGNA - SASSARI CENTRO zona
pedonale cedesi esercizio commerciale BAR

elegantemente arredato con licenze di
somministrazione alimenti e bevande - con
relativo IMMOBILE di proprietà su tre livelli 

per superficie totale di mq 215 + eventuale
dehors di mq 10 - RICHIESTA ADEGUATA AL
VALORE - si valutano eventuali parziali 

permute zona Milano e Brianza
13405

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PUGLIA BARLETTA (BT) centro storico
GELATERIA, BAR CAFFETTERIA,

ROSTICCERIA e PASTICCERIA in franchising
completa di attrezzature - locale
con volte a botte di circa 120 mq

completamente ristrutturato ed arredato
con 20 coperti interni + 24 coperti 
esterni valuta proposte di gestione 

o cessione totale 30920

BASILICATA - MARCONIA (MT) a pochi km
alle spiagge di PISTICCI e METAPONTO -

cedesi decennale attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA e ROSTICCERIA -

completamente attrezzata con forni,
cappa, banconi espositivi - 24 coperti

interni e circa 20 esterni - causa
trasferimento valuta proposte di

acquisizione
13408

CALABRIA - CORIGLIANO CALABRO (CS)
vediamo BAR CAFFETTERIA avviato nel

2015 completamente ristrutturato e
arredato (stile moderno) - 20 coperti

interni + 20 esterni - possibilità di cucina
per ristorazione veloce - 75 mq circa con

2 vetrine in via ad alto scorrimento -
ottimo giro d’affari - valuta proposte

30836
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30875

ROMA in rinomata
LOCALITÀ BALNEARE
cedesi 2 PRESTIGIOSI
HOTEL con
ubicazione fronte
mare

13407

TORINO NORD ZONA
STADIO si vende attività 
di RISTORANTE PIZZERIA
unico nel suo genere con
mq. 450 di pergolato a
vite e 90 coperti interni
con sale accoglienti -
affare unico - trattative
riservate

30934

TOSCANA (AR) adiacente
Outlet Valdichianna Village
vendiamo IMMOBILE di 3.300
mq su area di 1 HA con
aumento volumi di 3.600 mq -
progetto approvato per
CENTRO COMMERCIALE -
all’interno del capannone
attualmente si svolge ATTIVITA’
di SEMILAVORATI per CONTO
TERZI - ottima opportunità per
svariati tipologie di investitori

30902

TOSCANA LUCCA immediate
vicinanze CASTELNUOVO
GARFAGNANA valutiamo
proposte per la vendita di
RISTORANTE TIPICO della zona sul
modello “vecchia posta”
direttamente sulla strada con
ampio parcheggio - ottimi incassi
dovuti alla storicità del ristorante
con IMMOBILE di proprietà -
ottima opportunità causa
mancanza di ricambio
generazionale

30933

TOSCANA FOIANO della
CHIANA (AR) strada alta
viabilità adiacente
distributore benzina e
tabacchi con parcheggio
ampio anche tir vendiamo
BAR RISTORANTE con 30 posti
in dehors oltre 30 interni -
ottimi ricavi già esistenti
ampliabili con apertura
serale

30926

ABRUZZO 
zona collinare
vendesi ottima
AZIENDA AGRICOLA
con PRODUZIONE
OLIO BIOLOGICO -
attrezzata per
raccolta stoccaggio 
e imbottigliamento -
trattative riservate


