
10238 - RISTORANTE HOTEL in MOLDAVIA città 
BRICENI - prezzo interessante e modico - stabile 
di mq. 900 con terreno adiacente e parcheggio 
di mq. 2.000 - bar cucina e sala da pranzo 
per 200 posti - sala biliardo - 8 camere + 
bagni - bosto bellissimo vicino al bosco - affare 
irripetibile!!
10345 - PROVINCIA MILANO vicinanze 
Cormano cediamo con o senza IMMOBILE 
splendido BAR RISTORANTE - location su 2 livelli 
+ terrazza - ideale per professionisti del settore 
od imprenditori
10734 - COLLI EUGANEI (PD) RISTORANTE con 
LOCANDA di 5 camere - 150 coperti interni più 
splendido dehors per 100 posti - IMMOBILE 
di PROPRIETA’ tenuto bene - conosciuto per la 
qualità del lavoro svolto - esamina proposte 
di cessione
10736 - IN NOTA LOCALITA’ BRIANZOLA (MB) 
cediamo in stabile d’epoca PRESTIGIOSO 
RISTORANTE PIZZERIA mq. 250 - ottimo affare
10755 - MILANO posizione popolosa cediamo 
SPLENDIDO BAR RISTORANTE PIZZERIA 
TABACCHI - incassi elevatissimi suoperiori alla 
media - ideale per famiglia
10765 - MILANO cedesi avviatissima 
TRATTORIA PIZZERIA con forno a legna - 
ottimamente strutturata con ampi spazi 
interni - ubicazione centrale - canone d’affitto 
vantaggiosissimo - trattative riservate
10775 - MONTAGNE OLIMPICHE (TO) VILLA 
ideale per location ricevimenti e/o B&B - bel 
salone panoramico con pavimenti in marmo - 
ampio giardino cedesi
10784 - TOSCANA zona strada del vino Chianti 
dei Colli Fiorentini si valuta la cessione di 
RISTORANTE TIPICO vecchia trattoria con buon 
incasso annuale - trattativa riservata
10786 - APPENNINO TOSCO-EMILIANO   (MO) 
RISTORANTE PIZZERIA MANEGGIO su 45 km. di 
piste nazionali di sci di fondo e sulle cartografie 
delle principali ippovie - IMMOBILI e TERRENI 
di proprietà
10795 - PIEMONTE - PROVINCIA TORINO 
RISTORANTE SELF-SERVICE mq. 400 + ampi 
dehors estivi - locale nuovo e curato - ottimo 
avviamento
10797 - TOSCANA in nota località termale si 
valuta la cessione di HOTEL ***con 41 camere 
ampliabili ad oltre 50 con ulteriore piccolo 
investimento - fatturato e richiesta interessanti 
- trattativa riservata
10803 - PROVINCIA DI MILANO CORMANO 
cediamo in centro paese posizione commerciale 
unica attività di RISTORANTE BAR PIZZERIA 
completamente attrezzato ed arredato a nuovo 
- lavoro incrementabile - ideale anche per giovani
10805 - PROVINCIA DI VICENZA stupenda 
PIZZERIA RISTORANTE di oltre mq. 450 - 
IMMOBILE di PROPRIETA’ indipendente con 
impianti a norma e valorizzato con dettagli di 
pregio esamina proposte di cessione
10812 - VICENZA STUPENDO RISTORANTE 
di mq. 800 - posti a sedere 280 - impianti 
ed attrezzature moderne e tecnologiche 
- IMMOBILE in leasing IN POSIZIONE  
COMMERCIALE STRATEGICA - ESAMINA 
PROPOSTE DI CESSIONE TOTALE
10818 – RAVENNA  GELATERIA DA PASSEGGIO 
con apertura annuale valuta la cessione - affitto 
di locazione appena rinnovato ad ottime 
condizioni - margini di guadagno idealI per 
piccolo nucleo familiare con minima esperienza
10819 - MODENA PROVINCIA avviamento 
decennale di PIZZERIA e ROSTICCERIA 
d’ASPORTO con servizio catering - posizionata 
su statale di forte passaggio con parcheggio 
privato - AFFARE
10823 - PIEMONTE PROVINCIA VERCELLI 
stupenda struttura ALBERGHIERA **** - ampi 
saloni ristorazione per 400 persone + 
sale conferenze + chiesa di PROPRIETA’ in 
CONVENTO del ‘600 restaurato e ristrutturato 
- area chiusa di mq. 9.000 - società valuta la 
vendita totale
10846 - TOSCANA in rinomata località della 
VERSILIA (LU) si valuta la cessione di HOTEL 
*** a 100 mt. dalla spiaggia - ottimo incasso 
annuale - consolidato da oltre 30 anni di attività 
- trattativa riservata
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10745 - MONCALVO D’ASTI (AT) RISTORANTE 
PIZZERIA con forno a legna BAR 150 posti interni 
climatizzati - 2 sale banchetti + dehors di 50 
posti coperti - alloggio gestori adiacente - richiesta 
adeguata al suo valore - possibilità gestione a riscatto

10824 - PROVINCIA di PAVIA RISTORANTE PIZZERIA 
180 posti interni climatizzati - 2 ampissimi parcheggi 
privati anche per autoarticolati in prossimità di 
attrazioni sportive internazionali - ottimo fatturato - 
richiesta modica - lavoro tutto l’anno

10831 - PROV. SV AZIENDA AGRITURISTICA nel Geo parco del Beigua 
- casale ristrutturato, 5 appartamenti indipendenti + zona in comune, 
appartamento gestori e parcheggi privati, riscaldamento a termoconvettori  
- a pochi km. da Albissola, Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà coltivati 
a uliveto / frutteto ed ortaggi vendesi causa trasferimento all’estero

10835 - MILANO - vicinanze uffici REGIONE 
LOMBARDIA BAR affiliato a catena internazionale 
- ampie superfici ed enormi potenzialità - si valuta 
eventuale gestione a riscatto

10843 - ADIACENTE MILANO IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA 
di MQ 800 su area di circa mq. 4.050 attività trentennale 
settore RISTORAZIONE BANCHETTISTICA trasformabile per le 
sue caratteristiche  in molteplici altre opportunità commerciali 
- ottimo affare immobiliare / commerciale  

10872 - CENTRALISSIMO di IMPORTANTE CITTADINA 
provincia MILANO cedesi con ampie superfici 
rinomata GELATERIA con annesso laboratorio

10746 - SAINT VINCENT (AO) BAR TAVOLA FREDDA 
con licenza di SALA GIOCHI CALCIO SCOMMESSE 
GRATTA e VINCI, SUPERENALOTTO e vari giochi 
annessi - ottimo investimento

10827 - BOLOGNA PROVINCIA PATRIMONIO 
IMMOBILIARE composto da DUE STRUTTURE 
RICETTIVO / ALBERGHIERE ed importante area 
di pertinenza in contesto di intenso passaggio su 
gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE

10833 - PROVINCIA BERGAMO in centro commerciale 
in forte crescita unico cedesi in posizione strategica 
attività di BAR TAVOLA FREDDA FOOD HAPPY HOURS

10836 - ALESSANDRIA - PUB in stile CARAIBICO di 
circa mq. 200 su 2 piani - avviamento di 5 anni - poco 
distante dal centro città - senza problemi di disturbo, 
ampio parcheggio adiacente e dehors cedesi a prezzo 
molto interessante - garantita assistenza

10852 - RAVENNA - COLLINE TOSCO-ROMAGNOLE 
incantevole contesto paesaggistico collinare si cede area 
di oltre mq 160.000 con strutture di elevato pregio in 
stile rustico elegante - torre medievale adibita a ricettivo - 
investimento adatto anche per eventuali sviluppi immobiliari

11016 - MEDIA VALTELLINA (SO) in posizione 
strategica cedesi STORICO RISTORANTE PIZZERIA con 
possibilità di camere, COMPRESO L’IMMOBILE

10802 - CASTELLETTO TICINO (NO) BAR con PATENTINO 
TABACCHI superenalotto gratta e vinci in posizione 
strategica con parcheggio di proprietà vicino ingresso 
campeggio ed adiacente supermercati cediamo attività 
CON o SENZA IMMOBILE - unica gestione da 23 anni

10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE SOCIETA’ PARCO 
VACANZE + STABILIMENTO BALNEARE con BAR 
RISTORANTE - massima disponibilità e collaborazione

10834 - Statale Varesina ADIACENTE SARONNO (CO) 
RISTORAZIONE - arredamento splendido - attrezzature 
completissime - ampi spazi con possibilità di estivo 
esterno ne fanno una proposta unica nel suo genere 
- garantito contratto di affitto nuovo - ampi parcheggi

10842 - PROVINCIA DI MILANO RISTORANTE 
PIZZERIA trentennale posizionata su strada di 
enorme passaggio, 100 posti interni + 150 esterni 
- buoni incassi con possibilità di notevoli incrementi 
cedesi causa mancato cambio generazionale

10859 - NEL CORSO PRINCIPALE di IMPORTANTE 
CITTADINA BRIANZA MILANESE con ampie superfici 
cedesi ROSTICCERIA GASTRONOMIA PIZZERIA 
d’ASPORTO e NON

11022 - ROMA cedesi PRESTIGIOSO e GRANDE 
RISTORANTE WINE-BAR - ottimamente strutturato 
con ampio dehors estivo - buoni incassi ampiamente 
incrementabili - trattative riservate
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11567 - STATALE VARESINA zona SARONNO (CO)
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con RISTORANTE
PIZZERIA BAR con 2 piani abitativi soprastanti - totali
mq. 1.600 circa - utili elevati - ideale anche per grosse
società - opportunità unica nel suo genere

11638 - ANCONA proponiamo la cessione di
AGRITURISMO d'eccellenza posto in esclusivo contesto
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse mondiale -
importante investimento adatto ad appassionati

11640 - CREMONA stupendo BAR RISTORANTE con
dehors - 100 coperti interni + 40 esterni - posizione di
grande passaggio - impianti a norma - appartamento
sovrastante - ottimo contratto di affitto cedesi

11641 - BOLOGNA cediamo tipico RISTORANTE
EMILIANO - posizione strategica - avviamento
consolidato da professionisti - possibilità di lungo
affiacamento - imperdibile investimento

11644 - 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

11646 - OSTRA VETERE (AN) cediamo dinamica attività
di BAR PIZZERIA RISTORANTE - ubicazione centrale -
ambiente informale e giovanile - unico servizio serale
- reale opportunità per volenterosi

11651 - ROMA CITTA' cedesi storica ed avviatissima
attività di PASTICCERIA BAR GELATERIA con laboratorio
di produzione gelato senza glutine - proposta molto
interessante

11655 - BARI VICINANZE AEROPORTO splendida SALA
RICEVIMENTI a pochi metri dal mare composta da sala interna
con 220 coperti, sala gazebo con 150 coperti elegantemente
arredate - suggestivo parco attrezzato con gazebi
completamenti arredati con 1.000 coperti - ampi parcheggi -
cucine attrezzate e funzionanti

11656 - ROMA PROVINCIA nota località turistica cedesi
storica attività di RISTORAZIONE con IMMOBILE di
competenza - posizione unica vista lago

11659 - ROMA zona MUSEI VATICANI cedesi prestigioso
e storico RISTORANTE - ampia metratura - incasso
documentabili - possibilità di acquisto di parte
dell'IMMOBILE

11663 - FORLI' posizione centrale cediamo storico BAR
diurno, ottimo passaggio, clientela selezionata -
opportunità esclusiva per attività definitiva con
minimo investimento

11665 - 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

11670 - PROVINCIA DI FOGGIA in nota località balneare
cediamo ALBERGO sul mare in costruzione completo
per il 70% delle opere, disposto su 5 livelli - sono
previste 45 camere - ristorante, bar, beauty farm per
mq. 500 più piscina esterna - mq. 2.000 esterni

11677 - In IMPORTANTE CENTRO provincia ROMA cedesi
avviatissima ed importante attività di LIBRERIA SALA
CONVEGNI con licenza bar e possibilità di ristorazione
- grande metratura

11678 - PROVINCIA POTENZA vicinanze MARATEA e
parco nazionale del Pollino cediamo RISTORANTE con
vista panoramica di 150 coperti con PIZZERIA con
forno a legna totalmente rinnovato ed arredato -
annessa area parcheggio e spazi esterni attrezzati

11681 - VAL VENOSTA (BZ) stupendo RIFUGIO ALPINO
a quota 2.200 vicino impianti di risalita e seggiovia -
aperto 9 mesi l'anno - ottimi incassi - non necessita di
alcun intervento cedesi ad ottimo prezzo

11683 - PROVINCIA di MATERA nota località balneare
di interesse STORICO RISTORANTE completamente
ristrutturato e arredato, 40 coperti interni e 20 esterni
- completo di cucina attrezzata e funzionante

11698 - CINISELLO BALSAMO (MI) posizione
eccezionale cediamo RISTORANTE PIZZERIA circa 30
posti - incassi molto elevati in incremento - ideale per
famiglia  - vero affare

10889 - FAENZA (RA)
vendiamo avviato RISTORANTE OSTERIA -
80 posti a sedere divisi in accoglienti e
suggestive salette in stile medievale -
plateatico estivo - aperto pranzo e cena
tutto l'anno - ottima opportunità per
nucleo familiare

10925 - PROVINCIA di RAVENNA
vendiamo prestigiosa e redditizia
DISCOTECA - ambiente raffinato -
ottimo lavoro con intrattenimento
danzante, eventi aziendali, culturali e
privati con servizio di ristorazione -
richiesta modica rispetto al reale valore

10965 - PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostrada opportunità
unica nel suo genere vendiamo
eventualmente con immobile TABACCHI -
ottimi incassi - parcheggio antistante

11015 - PAVIA posizione ottima
cediamo avviato RISTORANTE PIZZERIA
80 coperti climatizzati - nuovo e a norma -
immobile indipendente ristrutturato -
appartamento soprastante -
cortile privato - possibilità di affitto
d'azienda con gestione a riscatto

11672 - PROVINCIA BOLOGNA
cediamo radicata e storica attività
di RIVENDITA ALIMENTARI con annesso
LABORATORIO di gastronomia -
oltre 50 mtl. di esposizione e 5 mtl.
di banco refrigerato - due vetrine su strada
principale

11682 - MILANO
zona Piazza Repubblica / Stazione
Centrale cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato in
modo molto raffinato - clientela di livello
con ottimo fatturato incrementabile

11684 - PROVINCIA di MATERA
nel Parco Nazionale del Pollino HOTEL ***
con RISTORANTE - composto da 14 camere
standard + 1 suite - 40 coperti -
anno di costruzione 2003  

11687 - PROVINCIA DI VARESE
fronte lago di Lugano cediamo GELATERIA
da ASPORTO completamente attrezzata -
ottimo incasso incrementabile -
posizione molto interessante

11689 - PROVINCIA BARLETTA - TRANI
in pieno centro storico di interesse
culturale e turistico cediamo RISTORANTE
di circa 45 coperti esterni e 45 interni
completamente rinnovato e arredato -
completo di cucina e attrezzature
perfettamente funzionanti

11710 - AI PIEDI DEL VESUVIO (NA)
storico RISTORANTE per cerimonie e
banchetti con ottima rendita valuta
proposte di cessione

11711 - LECCE CENTRO splendida
CAFFETTERIA situata in zona strategica
completamente arredata e rinnovata nel
2014 - mq. 310 totali con circa 100 coperti

11715 - GALLARATE (VA)
posizione centralissima CENTRO STORICO
cediamo completamente attrezzata ed
arredata attività di GASTRONOMIA con
annessa saletta ristorante in fase di
autorizzazione - ideale per famiglia
con spiccate attitudini commerciali -
attività con avviamento cinquantennale

11716 - LECCE zona CENTRALE
cediamo BAR GELATERIA CAFFETTERIA
cibi caldi e freddi di circa MQ 240 con
oltre 100 coperti - nuovissima
realizzazione completamente attrezzata
e dotata di  macchinari perfettamente
funzionanti

11718 - MILANO Piazza FIRENZE
cediamo PICCOLO BAR con ottimo lavoro
molto incrementabile - completamente
attrezzato ed arredato - ideale per
conduzione familiare

11721 - REGGIO EMILIA zona industriale
cediamo dinamico BAR RISTORANTE con
apertura diurna - chiuso il sabato e la
domenica - arredi ed attrezzature perfetti -
acquisto adatto a nucleo familiare
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