
11718 – MILANO Piazza FIRENZE cediamo 
PICCOLO BAR con ottimo lavoro molto incrementabile
- ANTICIPO RICHIESTO SOLO € 20.000,00 - Cogefim

12409 – SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt.
dal mare - cedesi elegante STRUTTURA adibita a

RISTORAZIONE / RICEVIMENTI con annesso suolo
edificabile per realizzazione struttura alberghiera 
con progetto approvato - Cogefim

12416 – Nel PIENO CENTRO di TORINO posizione 
unica si cede locale storico di BAR CAFFETTERIA 
APERI-LOUNGE - clientela assodata fatturati
dimostrabili - investimento da non perdere,
introvabile! - Cogefim

12426 – ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA
ALBERGHIERA posta in posizione ad alta visibilità - 122
camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE - 1 discoteca - 1 sala
congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato - totale mq.
9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi
- Cogefim

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 -
Cogefim

12472 – MILANO proponiamo in vendita al miglior
offerente UNO DEI PIU’ BELLI e UNICI LOCALI di Milano -
una visita in loco permette di valutare più attentamente
la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata fatta sia
per le scelte architettoniche che per gli impianti - il
fatturato è buono e offre enormi potenzialità di crescita -
Cogefim

12475 – CENTRALISSIMO PROVINCIA MILANO
ADIACENZE - vendesi LABORATORIO artigianale di
PASTA FRESCA e GASTRONOMIA - Cogefim

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 - Cogefim

12482 – LECCE - nota e ben avviata GELATERIA BAR
cedesi completamente arredata con 36 posti a sedere
interni e 40 esterni - laboratorio attrezzato per la
produzione di gelati e prodotti di pasticceria - ottimo
giro d’affari - Cogefim

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 - Cogefim

12491 – PROVINCIA DI FOGGIA - SUBAPPENNINO
DAUNO - immersa in 6 ettari di collina coltivati 
a vigneto e oliveto - cedesi AGRITURISMO fabbricato
del 1800 - con annesso RISTORANTE - posizione
panoramica - bandiera arancione Touring Club -
Cogefim

12493 – IN NOTA LOCALITA’ HINTERLAND MILANESE -
cedesi avviatissimo PUB BIRRERIA TAVOLA FREDDA
ottimamente strutturato con ampio spazio interno -
buoni incassi incrementabili - garantita ottima
opportunità lavorativa - Cogefim

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 - Cogefim

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 - Cogefim

12501 – IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO
nel CENTRO STORICO vendiamo con IMMOBILE 
attività di AFFITTACAMERE, recente completa
ristrutturazione con cura dei dettagli - ottimo affare
immobiliare / commerciale - Cogefim

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 - Cogefim

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

12506 – ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con
annesse attività complementari in continua crescita - arredi
in ottime condizioni - posizione estremamente commerciale
- buona redditività adatta a gestioni dirette senza 
ausilio di collaboratori dipendenti - Cogefim

12508 – TERRE MATILDICHE (RE) vendiamo RISTORANTE
BAR specializzato in CATERING - tenuta estiva provvista di
350 posti a sedere oltre a 150 esterni - stile rustico - box
cavalli - intrattenimenti vari - richiesta irrisoria -
appartamento per gestori - Cogefim

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 - Cogefim

12521 – COSENZA centro storico RISTORANTE
TRATTORIA - 50 coperti - in posizione ad alta 
visibilità - valuta proposte - Cogefim

12522 – POCHI KM DA COSENZA - cedesi RISTORANTE
PIZZERIA completamente arredato e monito di
attrezzature - 60 coperti interni + 40 esterni -
avviamento + muri - la struttura si presenta in 
ottime condizioni - Cogefim

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 - Cogefim

30007 – PROVINCIA DI COMO stupendo RISTORANTE
LOUNGE BAR completamente ristrutturato con materiali di
pregio ed impianti moderni - impianto fotovoltaico di 6 kw.
- stupendo ed unico giardino, ampio parcheggio comunale
- ottimo contratto di affitto esamina proposte di cessione -
General

30014 – PROVINCIA NOVARA zona Malpensa proponiamo
con affitto a riscatto RISTORANTE PIZZERIA - 60 posti
climatizzati - appartamento soprastante - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare - richiesta
molto inferiore ai 100.000,00 € - General

12470 – MILANO (ZONA P.TA VENEZIA) vendesi 
attività di PRODOTTI TIPICI REGIONALI BIOLOGICI -
Cogefim

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

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 - Cogefim

12515 – SEREGNO (MB) cedesi avviata PIZZERIA
D’ASPORTO con consegna a domicilio - locale ampio e
perfettamente strutturato con doppio forno a legna -
ottimi incassi documentabili - richiesta molto
interessante - Cogefim

30047 – In importante cittadina alle porte di MILANO
c/o centro direzionale vendesi LAVANDERIA con
LABORATORIO ARTIGIANALE -ampie superfici - enorme
potenzialità - General

30051 – ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA
di PIZZERIE da ASPORTO con vari punti vendita diretti ed
in franchising ed ambizioni di sviluppo esamina proposte
da investitori partner finanziatori con mansioni dirigenziali
- si richiedono adeguate referenze controllabili - General

30052 – ATESSA (CH) vendiamo affermato BAR
GELATERIA con annessa RISTORAZIONE provvista 
di attrezzature complete, ampio parcheggio privato
ambiente moderno e professionale - ottimo per 
nucleo familiare - General

30054 – SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete
turistiche più importanti avviato RISTORANTE rinomato
sul territorio con 180 coperti interni e 200 esterni -
giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico
- stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte -
General

30064 – BIELLA posizione centrale adiacente
ipermercato, uffici pubblici ed istituti di credito cedesi
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - 48 posti +
dehor per 20 - chiusura serale - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare -
General

30082 – CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE 
in muratura di MQ 780 + abitazione al primo piano 
di mq. 400 oltre giardino di mq. 2.700 - ideale per
struttura ricettiva / ristorativa - OTTIMA RICHIESTA -
General

30084 – ZONA PAGANI (SA) cediamo BAR 
TABACCHI LOTTO in zona popolosa inoltre si cede
anche IMMOBILE COMMERCIALE già a reddito 
di mq. 100 - General
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