
MILANO 
cediamo attività 

di  SOLARIUM 8 cabine,
avviamento ultra

decennale - clientela
medio/alta - zona di forte
passaggio ben servita

da parcheggio 11466 
Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA

(NO) cedesi storica attività
commerciale con SHOW ROOM 
mq. 200 + MAGAZZINOmq. 300 +

ampio parcheggio privato - ubicata
su statale di intenso passaggio 

Arona-Borgomanero adiacente svincolo
autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di
proprietà di ampie superfici polivalenti 
in affitto o eventuale vendita 11426 

CANTU' (CO) posizione
commerciale di forte
passaggio e visibilità 

con parcheggio antistante
cediamo BAR WINE-BAR

con arredamento curato nei
particolari stile vintage - ottimi
incassi incrementabili - ideale

anche per giovani 11530 
VICINANZE GALLARATE (VA)

comodo autostrada 
in centro paese vendiamo 

con IMMOBILE avviata PIZZERIA
da ASPORTO GASTRONOMIA

con cucina attrezzata 
e magazzino sottostante
ottimi incassi - ideale per
conduzione familiare11531 

Isola pedonale 
di IMPORTANTE CITTADINA
ADIACENZE MILANO

cedesi 
storico BAR LATTERIA
licenza GELATERIA
tutto a norma

11491 
AOSTA avviata 

AZIENDA ARTIGIANALE PRODUZIONE
PASTICCERIA laboratorio ottimamente

attrezzato portafoglio clienti 
di primissimo livello solo ingrosso 

con possibilità di vendita al minuto
maestranze specializzate

elevato fatturato documentabile
valuta proposte vendita totale 
con eventuale pagamento

dilazionato 11537 

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona

BIZZARONE in centro paese
cediamo NEGOZIO

specializzato VENDITA e
RIPARAZIONI BICICLETTE

ottimo avviamento e fatturato
richiesta minima - garantita

assistenza
11316 

ZONA SARONNO (VA)
vendiamo su strada di forte
passaggio e grande visibilità
attività di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA con laboratorio
ottimi incassi incrementabili

vero affare
richiesta modica 11410 

LUGANO - SVIZZERA posizione semicentrale
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE,
circa 50 posti + dehors estivo

incasso molto interessante e notevolmente
incrementabile - ottimo affare

possibile acquisizione sagl titolare 11514 

PROVINCIA BRESCIA 
su 9 ETTARI con IMMOBILI CIVILI e RUSTICI

cedesi 
ex AZIENDA AGRICOLA 

con prestigioso RISTORANTE
11447 

ADIACENTE MILANO cediamo con
avviamento quarantennale e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà

affittato - garantita assistenza 11408 

VOGHERA (PV) in posizione centralissima della
Via Emilia  adiacente Duomo e parcheggio
cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA

CAFFETTERIA - circa 40 posti a sedere con dehor
di mq 16 - completamente a norma - richiesta
modicissima - ottimo investimento lavorativo

11553 

Prestigioso centro commerciale 
(in forte espansione) 
PROVINCIA MILANO 

cedesi PIZZERIA D'ASPORTO / TAGLIO -
FRIGGITORIA - KEBAB 

con esclusiva 11478 

BESOZZO (VA) posizione centrale zona 
lago Maggiore vendiamo CON IMMOBILE in
nuova palazzina NEGOZIO FRUTTA e VERDURA

circa mq. 200 - ideale molteplici attività
ottimo affare commerciale/immobiliare

ideale per famiglia
11542 

MILANO
storica attività specializzata 
in AUSILI per l'ALLATTAMENTO 

e ARTICOLI per la MAMMA e il NEONATO
noleggio apparecchiature 

sanitarie specifiche 11454 

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione
dominante STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente

con giardino e parcheggio
elegantemente arredata, attualmente B&B
possibilità di ristorante / casa famiglia per

autosufficienti - ottimo investimento lavorativo e 
immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11559 

BRIANZA (MB) 
si cede bella e caratteristica TRATTORIA
con forno a legna - 70 posti interni 

+ 20 in dehors con avviamento consolidato 
strada di forte passaggio 
ed ampio parcheggio 11453 

MILANO posizione di prestigio cediamo
completamente attrezzato ed arredato 
a nuovo splendido RISTORANTE / WINE BAR
con finiture di altissimo livello ed uniche 
con cura maniacale dei minimi dettagli
ideale per investitori o per professionisti 11512 

IMPORTANTE CITTADINA 
MEDIA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica 
cedesi consolidato 

CENTRO BENESSERE/SOLARIUM
attrezzatissimo 11484 

PAVIA adiacente alla Minerva 
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

elegantemente arredato
ottimi incassi - chiusura serale

affitto mite con contratto valido 10 anni
sicuro investimento lavorativo 11538 

MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido 
BAR TAVOLA CALDA PANIFICIO - arredamento curato 

nei minimi dettagli tanto da creare un'ambientazione unica 
nel suo genere - importanti incassi incrementabili

ampia superficie oltre mq. 200 con soppalco scenografico ideale
anche per esposizione d'arredamento, show-room etc. 11133 

ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello
Balsamo (MI) vendiamo o cediamo in

locazione PALAZZINA UFFICI su 4 piani per
totali circa mq. 1.200 con adiacente

laboratorio /  magazzino di ulteriori mq. 700
cedibile o affittabile unitamente al corpo
principale - per le sue caratteristiche

l'opportunità si ritiene unica nel suo genere
11348 

Adiacente MILANO e tangenziale 
comodo principiali arterie 
di comunicazione cediamo 
con IMMOBILE ALBERGO *** 
47 camere con RISTORANTE

possibilità di terreno adiacente edificabile 
per ulteriori mq. 1.200 coperti

proposta commerciale / immobiliare unica 
11222 

CAPOLUOGO
di PROVINCIA PIEMONTESE
storica CONCESSIONARIA
AUTO di importante 

CASA AUTOMOBILISTICA 
con prestigiosi IMMOBILI
in posizione centrale 

valuta proposte di cessione
totale o parziale

11503 
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