
OLTREPO' PAVESE (PV)
adiacente casello autostrada

HOTEL MOTEL **** 
con 50 camere

proprietà valuta cessione
garantendo ottimo

investimento a reddito
11630 

A pochi km. da ALBA (CN) 
in rinomata cittadina turistica ed
antiquaria cedesi BAR TAVOLA
CALDA interamente ristrutturato
recentemente - superficie totale
mq. 220 con sala slot, biliardo,
sala carte - ampio dehors

frontale in caratteristici portici 
e dehors interno privato 11665 

DESIO (MB) con o senza
IMMOBILE cedesi attività
di CENTRO BENESSERE,
MASSAGGI e WELLNESS
gestione decennale 
ottimo avviamento 

e clientela - RICHIESTA
INTERESSANTE 10936 

RINOMATA località
provincia di BRESCIA
cedesi prestigioso 

CENTRO ESTETICO con
SOLARIUM e PARRUCCHIERE 
ottimamente strutturato
con enormi potenzialità 

di crescita 11558 

PARMA
cediamo imperdibile AREA 
di MQ 50.000 EDIFICABILE 

per MQ. 12.000 in
COMMERCIALE/DIREZIONALE
possibilità di edificazione 
in collaborazione con 
la parte venditrice 11614 

TOSCANA MARINA 
di MASSA (MS) a 800 mt
dal mare si vende al

miglior offerente ATTIVITÀ
ALIMENTARI con buon
cassetto consolidato da
13 anni di attività - causa

motivi familiari 11631 

A NEIVE (CN) vendesi storico
NEGOZIO di FERRAMENTA

CASALINGHI COLORI MATERIALE
ELETTRICO articoli regalo e

manutenzioni varie - ampio retro
abitabile di mq. 25 con servizi

possibilità di ulteriore ampliamento
richiesta modicissima

ottimo investimento lavorativo 
per famiglia 11605 

CENGIO (SV) ottima
posizione commerciale
avviata PARAFARMACIA

ERBORISTERIA con superfici
polifunzionali abbinabili 
con studio medico o
professionale cedesi 
a prezzo modicissimo 
causa trasferimento11603 

CENTRO ITALIA 
proponiamo la cessione parziale 
di quote societarie di AFFERMATA 

AZIENDA METALMECCANICA
PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre MQ 7.000

importante portafoglio clienti 11645 

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 11607 

LAGO MAGGIORE (NO) zona di forte passaggio 
e località turistica cedesi splendido BAR RISTORANTE

PIZZERIA unico nel suo genere - contratto nuovo
ottimo avviamento - 50/60 posti interni, dehors
privato, ampio parcheggio - sicuro investimento

lavorativo per gestione familiare - eventuale partner
operativo o gestione con riscatto 11644 

TOSCANA LUCCHESIA 
sulla strada del vino noto AGRITURISMO
con strutture all'avanguardia ampliabili

valuta cessione IMMOBILIARE
con ramo aziendale - trattative riservate 

in virtù della struttura di pregio 11634 

ANCONA 
proponiamo la cessione di AGRITURISMO
d'eccellenza posto in esclusivo contesto
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse

mondiale - importante investimento 
adatto ad appassionati 11638 

ALASSIO (SV) posizione centralissima 
fronte mare SOCIETÀ 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 11604 

Siamo stati incaricati di valutare
proposte di acquisto per

IMPORTANTE MARCHIO STORICO
ITALIANO settore MOTOCICLISTICO
dotato codice VIN o ricerchiamo

socio finanziatore per
perfezionamento innovativo

prodotto motociclistico già testato
sul mercato con rete vendita

nazionale ed estera
A GARLASCO (PV) 35 km. 

da Milano in posizione di ampia
visibilità e intenso passaggio

veicolare vendesi intera PROPRIETÀ
IMMOBILIARE di MQ 3.000 circa 
su are di MQ 6.000 - ampi piazzali
per movimento merci, struttura
polivalente per molteplici attività
commerciali - possibilità anche 

di vendita frazionata

PROVINCIA DI ROMA 
sul lago 

cedesi storica attività 
di RISTORAZIONE

con relativo immobile 
di competenza

incredibile vista lago
ottimo fatturato 
incrementabile

BRIANZA 
cediamo STORICA AZIENDA 

settore ARREDAMENTO CLASSICO
immagine di grande prestigio conosciuta 
in tutto il mondo per la qualità del prodotto

11643 

GRECIA
in una della più note ISOLE CICLADI 

cediamo COMPLESSO TURISTICO / RESIDENZIALE 
in posizione incantevole ed unica - possibilità 

di ulteriore edificabilità - ottimo reddito
11612 

TORTONA (AL) società immobiliare
valuta proposte per cessione di

IMMOBILE AZIENDALE attualmente
locato con ottimo reddito
comprensivo di PALAZZINA

uffici / appartamento custode,
capannone industriale - area di 
mq. 11.000 piazzale / giardino e
terreno edificabile - possibilità 
di frazionamento - progetto
approvato per ampliamento

11459 

ITALIA DEL NORD cediamo
eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND

SETTORE COSTRUZIONE
APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE
immagine di prestigio

prodotti con elevato know -how
mercato prevalentemente estero
garantita continuità ed assistenza

dell’attuale proprietario
11616 
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