
11495 - MILANO 2 storico BAR TAVOLA FREDDA 40 posti 
a sedere - ottimo cassetto incrementabile - si cede attività
ed immobile - AFFARE!!!

11565 - TORINO cedesi prestigioso ed
avviato BAR RISTORANTE PIZZERIA
PANIFICIO PASTICCERIA e PASTA FRESCA
produzione propria  - garantita ottima
opportunità lavorativa

11576 – PROVINCIA PAVIA tra Pavia e
Voghera in posizione centrale su strada di
intenso passaggio veicolare cedesi
SPLENDIDO BAR TAVOLA FREDDA - SALA
SLOT + sala TV e sala musica - servizio
ricariche telefoniche e servizi postali - ottimi
incassi - richiesta inferiore al suo valore -
possibilità di finanziamento  

11586 – Vendesi AZIENDA AGRICOLA zona
collinare a 6 km. da ACQUI TERME (AL) con
annessa attività AGRITURISTICA
RISTORAZIONE - avviamento pluridecennale

11607 – Importante cittadina della BRIANZA
(MB) su strada di fortissimo passaggio in
posizione angolare cediamo GELATERIA
D'ASPORTO completamente attrezzata ed
arredata - volume d'affari incrementabile -
vero affare anche per giovani

11862 – In rinomata LOCALITA' PROVINCIA
di MONZA e BRIANZA cedesi prestigiosa
CAFFETTERIA PASTICCERIA e GELATERIA -
elegantemente strutturata - ubicazione
centro storico - garantito ottimo
investimento lavorativo

11882 – COMO posizione di passaggio su
strada principale di ingresso alla città
vendiamo con IMMOBILE BAR TABACCHI -
vero affare commerciale/immobiliare -
ideale per famiglia

11892 – MILANO posizione centrale
cediamo RISTORANTE circa 40 posti
completamente attrezzato e recentemente
arredato a nuovo - ottima clientela
fidelizzata con fatturati e margini di crescita
- ideale per varie tipologie di ristorazione

11894 – PROVINCIA di TARANTO cedesi
ENOTECHE avviate con serbatoi in acciao
inox, scaffalature in legno e attrezzature
varie di esercizio posta in località Crispiano,
Castellaneta e Massafra

11896 – MILANO zona Piazzale LORETO
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA
ben strutturato con piccolo dehors estivo -
ideale per nucleo familiare

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
imprenditori /professionisti anche non del
settore

11912 – In rinomata località PROVINCIA
BRESCIA cedesi grande e ben strutturato
LOCALE SERALE con intrattenimento e
musica dal vivo - possibilità di apertura
giornaliera - ampio dehors estivo - richiesta
interessante 

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

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

11929 – ADIACENTE MILANO cediamo
PUNTO VENDITA in FRANCHISING di
MARCHIO a livello mondiale innovativo
settore FOOD ideale per manager
imprenditoriale con spiccate attitudini
commerciali per sviluppo catena a livello
nazionale - esclusive territoriali già
contrattualizzate - si valutano partecipazioni
societarie

11944 – PARMA SUD cediamo importante e
rinomata GELATERIA ottimo fatturato
documentabile - arredi e attrezzature in ottimo
stato - possibilità di alloggio per esercente -
attività definitiva per nuclei familiari

11604 - ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETA' esamina proposte per cessione di BAR RISTORANTE
PIZZERIA - locale storico completamente rinnovato con due
ampi dehors coperti e giardino privato - ampia disponibilità
di trattativa con possibilità di eventuale gestione con riscatto

11612 - GRECIA in una della più note ISOLA di SANTORINI
ISOLE CICLADI cediamo COMPLESSO TURISTICO /
RESIDENZIALE in posizione incantevole ed unica -
possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo reddito

11902 - FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)  RISTORANTE PIZZERIA
ultraquarantennale, completamente a norma, molto
conosciuta, buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento
- IMMOBILE di circa mq. 400 comprendente appartamento 
più livello da ultimare cedesi ad un ottimo prezzo

11911 - SESTRI LEVANTE (GE) in zona commerciale di intenso
passaggio veicolare cediamo grazioso BAR TAVOLA FREDDA - locale
storico con gestione di oltre 24 anni - chiusura serale e domenicale
- ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo per coppia - possibilità
di finanziamento con fidejussione bancarie

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

11919 - FRONTE PROVINCIALE di elevato passaggio tra 
LODI/PIACENZA cedesi storico RISTORANTE PIZZERIA 
con ampio parcheggio e giardino

11921 - In importante cittadina dell'hinterland a NORD di
MILANO cedesi avviatissimo e grande BAR TAVOLA CALDA
perfettamente strutturato e inserito in frequentatissimo
CENTRO COMMERCIALE ottimi incassi dimostrabili gestione
ideale per nucleo familiare

11931 - NORD MILANO in ottima posizione cedesi grazioso
piccolo BAR

11933 - PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti di alta
qualità vegani e biologici ubicata nel NOVARESE adiacente Malpensa
e lago Maggiore su strada di forte passaggio veicolare con ampi
parcheggi cedesi garantendo affiancamento, know-how, incassi
elevati e personale esperto

11934 - TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi verde su SS
RISTORANTE AMERICAN BAR di ampie superfici polivalenti con
giardino, parco giochi e vasto parcheggio privato, società cede
a prezzo interessante con eventuale pagamento dilazionato -
possibilità di pizzeria - disponibilità immediata

11939 - TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso IMMOBILE di ampie
superfici polivalenti con annessa avviata attività di BAR RISTORANTE
PIZZERIA con appartamenti soprastanti - terreno e parcheggio
SOCIETÀ vende a prezzo molto interessante regalando licenze,
autorizzazioni, arredi ed attrezzature con avviamento - si valutano
eventuali permute immobiliari parziali

11949 - SOCIETA' FRANCHISING SETTORE RISTORAZIONE con
know how esclusivo e specifico valuta proposte di cessione
anche separatamente di 3 PUNTI VENDITA in ITALIA del NORD
- posizioni strategiche - importanti fatturati in forte crescita -
ideale per imprenditori con spiccate attitudini commerciali

11959 - PROVINCIA PERUGIA borgo esclusivo medievale
cediamo RISTORANTINO in posizione centrale con terrazza
panoramica mozzafiato - ambiente di livello - imperdibile
- investimento minimo

11962 - PROVINCIA LATINA zona grande passaggio auto e
treni cedesi storica TABACCHERIA, SISAL, LOTTOMATICA -
ottimi aggi incrementabili

11963 - FIRENZE zona CENTRALISSIMA si vende
BELLISSIMO BAR con arredamento in noce, incasso
incrementabile - data la posizione investimento
proporzionato al momento storico

11964 - STORICA RESIDENZA SICILIANA adibita ad attività
ALBERGHIERA sulla costa sud-est valuta proposte di
acquisto

11985 - ADIACENTE MILANO comodo principali arterie di
comunicazione in posizione ben visibile cediamo IMMOBILE
ALBERGHIERO di circa MQ 1.000 ampliabile con appartamenti
adiacenti - vero affare commerciale/immobiliare - ideale per
grossa azienda del settore o imprenditori
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