
11029 – CARPIGNANO SESIA (NO) cediamo STORICA
TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTOMATICA TUTTI I
GIOCHI VALORI BOLLATI - ricariche telefoniche - giochi
bimbi gratta e vinci articoli per la pulizia della casa 
e profumeria - richiesta interessante

11337 – PROVINCIA RAVENNA centralissimo BAR diurno
e serale - arredi ed attrezzature perfetti - avviamento
storico - ottimo fatturato - occasione unica per attività
definitiva

11755 – FIDENZA (PR) posizione centralissima
cediamo BAR con LABORATORIO di PRODUZIONE
PASTICCERIA adatto anche alla preparazione di pasti -
locale diurno in stile elegante provvisto di comodo
plateatico estivo - imperdibile offerta

12113 – Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su via
di intenso passaggio veicolare con adiacente parcheggio
grazioso BAR CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo in zona cedesi con
relativo IMMOBILE di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12139 – AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete
distributiva in Italia ed all'estero - fatturato in crescita
- valuterebbe la cessione delle quote

12164 – COMPLESSO TURISTICO con camere,
ristorante, equitazione e piscine nel cuore della 
SICILIA (CL) valuta proposte di acquisto

12177 – CESANO MADERNO (MB) cedesi avviato 
BAR TAVOLA FREDDA con SALA BILIARDO 
ottimamente strutturato - ubicazione centrale -
garantito ottimo investimento lavorativo

12185 – In nota località HINTERLAND di BRESCIA
cedesi avviatissimo AMERICAN BAR ottimamente
strutturato con ampi spazi interni ed esterni 
buoni incassi documentabili ed incrementabili -
trattative riservate

12198 – ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie superfici
polivalenti comprese abitazioni vendesi a prezzo inferiore
al valore di mercato

12205 – FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA
RICEVITORIA BAR - ubicata in posizione centrale -
consolidato riferimento locale come punto lottomatica -
arredi e plateatico completamente rimessi a nuovo -
possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare

12209 – CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi
AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA oltre
11 ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE 
di MQ 700 in posizione panoramica - completa 
di attrezzature e mezzi  

12263 – STORICA struttura adibita a "CHARME
HOTEL", 33 camere, nella SICILIA OCCIDENTALE 
con ottima rendita valuta proposte di vendita

12267 – PROVINCIA di BRESCIA in rinomata località
sul LAGO di GARDA (BS) cedesi PRESTIGIOSO e grande
BAR TAVOLA FREDDA - ottimamente strutturato e
perfettamente attrezzato - ampio dehors sul lungolago
- garantito ottimo investimento lavorativo

12271 – OTTIMO INVESTIMENTO LAVORATIVO a
VIGEVANO (PV) storica TRATTORIA BAR con PIZZERIA -
50 coperti climatizzati - per problemi di salute ed
anzianità cedesi a prezzo modicissimo con pagamento
dilazionato e personalizzato

12272 – MILANO SUD RISTORANTE PIZZERIA
ultradecennale - 80 coperti suddivisi su 3 livelli -
ottima posizione commerciale - buoni incassi 
con possibilità di ulteriore incremento cedesi ad 
un prezzo irripetibile

12276 – Provincia di CASERTA rinomato RISTORANTE
con ottima cucina - clientela VIP - valuta proposte 
di vendita

12277 – MILANO vendiamo TRATTORIA PIZZERIA 
zona Sempione/Paolo Sarpi - attrezzature
completissime - ideale per conduzione familiare

12284 – TOSCANA nel cuore della PROVINCIA PISANA
valutiamo proposte per la cessione di LOCANDA
CARATTERISTICA toscana adiacente agriturismo -
ottima opportunità per l'attività in fase di 
espansione con ottimo giro d'affari

12287 – NORD TORINO in importante cittadina 
cedesi avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA che 
per volumi, fatturati e posizione è unico nel suo
genere – locale totalmente rinnovato – 
investimento sicuro

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT *** con
24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in STORICO
PALAZZO completamente e sapientemente restaurato -
appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze  

12299 – Provincia di LECCO fronte strada provinciale
di elevato passaggio con comodità parcheggio
antistante cedesi RISTORANTE PIZZERIA 
GRIGLIERIA - ampie superfici - attrezzature nuovissime

12304 – CORMANO (MI) PIENO CENTRO in posizione
unica si cede in vendita o locazione STRUTTURA
COMMERCIALE con 4 vetrine fronte strada, porticato,
mq. 160 adibibile ad attività di vario genere 
e frazionabile - introvabile!

12311 – Storica STRUTTURA ALBERGHIERA *** 
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA) 
in CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche 
per IMMOBILE

12313 – PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO 
per TEMPO LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, 
BAR, RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto

12314 – VIGEVANO (PV) zona mercato e scuole
grazioso BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA cedesi 
a € 40.000,00 + lunghe dilazioni - ottimo 
investimento lavorativo per coppia

12157 – TOSCANA FIRENZUOLA si valuta cessione BAR
PIZZERIA in zona centrale con ampi spazi dove
incrementare con eventi i ricavi già elevati ottima
opportunità dovuta alla mancanza di ricambio
generazionale

12206 – PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di
ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina -
terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati
bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente -  eventuale gestione a riscatto

12275 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE per
professionisti del settore DURAZZO - ALBANIA fronte mare
cediamo HOTEL ****, 60 camere con ascensore
panoramico - RISTORANTE con 200 posti - 3 sale convegni
- mq. 4.000 coperti - piscina ed ampio parcheggio -
apertura annuale - ottimo giro d'affari

12290 – In nota località provincia di MONZA e BRIANZA
cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA con
ampio dehors estivo e parcheggio privato - ben strutturato
e ottimamente attrezzato - notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - trattative riservate

12315 – ROBBIO (PV) posizione centrale cedesi grazioso
BAR CAFFETTERIA VINERIA - locale climatizzato molto carino
ed accogliente in stile liberty - specializzato colazioni ed
aperitivi - richiesta modicissima - sicuro investimento
lavorativo per giovane coppia
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12316 – SESTO CALENDE (VA) zona lago 
Maggiore vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE
PIZZERIA  BAR - ampi spazi - vero affare 
immobiliare / commerciale

12321 – PROVINCIA DI PADOVA stupenda 
CAFFETTERIA OSTERIA con 30 posti interni + plateatico
su bellissima piazza - ottimamente arredata - impianti
a norma - buoni incassi con possibilità di ulteriore
incremento cedesi

12323 – TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA
e PARCO TICINO cedesi importante attività di 
BAR RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI -
struttura di mq. 800 climatizzata - ampio parcheggio
privato - locale polivalente

12325 – Storica GASTRONOMIA nel centro storico 
di NAPOLI con ottima rendita valuta proposte 
di acquisto

12326 – MILANO zona Lambrate con ampie superfici
e affitto modico cedesi BAR TAVOLA CALDA/FREDDA

12343 – MILANO vendiamo totalmente/parzialmente
SOCIETA’ SETTORE CATERING con LABORATORIO
attrezzatissimo - clientela fidelizzata - immagine di
prestigio - garantita assistenza
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