
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12467 - SICILIA a ridosso della Valle dei Templi 
(AG) cedesi STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA con 
PISCINA in stile mediterraneo

12466 - In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare il corpo
e la mente - accetta proposte

12462 - TOSCANA graziosa e nota CITTADINA sul
CONFINE TOSCO/ROMAGNOLO - si valuta cessione BAR
GELATERIA sulla piazza centrale con ottimi incassi -
locale ristrutturato da 4 anni - ottima opportunità
causa trasferimento

12460 - STRUTTURA RICETTIVA di epoca Vanvitelliana
ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA) - cedesi

12455 - PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120 coperti -
giardino attrezzato con circa 200 coperti - sala meeting
- ottimo giro d’affari - valuta proposte

12454 - PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE - 65 camere
- 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di superficie coperta -
parco attrezzato - piscina - valuta proposte

12442 a - MATERA Capitale della Cultura 2019
cediamo AGRITURISMO composto da 8 camere e 
2 sale ristorante con cucina ottimamente 
attrezzata – splendida struttura - vero affare
immobiliare/commerciale

12438 - Cedesi avviata attività di BAR TABACCHI
PASTICCERIA e GELATERIA in zona popolosa di
SALERNO

12432 - ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR
RISTORANTE caratterizzato da un intenso passaggio
pedonale - turismo internazionale - impostazione
diversificata - arredi e attrezzature a norma - fatturato 
di sicuro interesse in costante crescita - attività definitiva
per dinamici nuclei familiari - affiancamento garantito

12689 - PUGLIA - RODI GARGANICO (FG) - cedesi
splendido BAR RISTORANTE elegantemente arredato
e completo di attrezzature seminuove - ottima
posizione

12692 - AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in 
BRASILE FORTALEZA - LOCALITA’ PREA (CRUZ-CEARA) 
fronte mare - HOTEL / POUSADA con RISTORANTE 
di mq. 700 circa vendesi a prezzo interessante - eventuale
vendita anche solo del 50% della proprietà - si 
valutano premute immobiliari ovunque - tutta la
documentazione c/o ns. uffici

12687 - BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29 camere + RISTORANTE
di circa 140 posti interni/esterni - completamente a norma e
recentemente ristrutturato con impianti tecnologici di ultima
generazione e studiati per l’ottimizzazione dei costi - molto
curato nei particolari - ottima redditività + VILLA adiacente
trasformabile e ampliabile come ulteriore sviluppo alberghiero
- cedesi causa mancato ricambio generazionale

12678 - TOSCANA in graziosa LOCALITA’ VICINO A 
MASSA MARITTIMA si valutano proposte per cessione 
BAR TABACCHI con RISTORANTE tra i più votati sui siti 
di riferimento - locale fino ad 80 posti a sedere con dehors
di 16 - ideale per famiglia - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale

12681 - SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico
borgo marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER 
valuta proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe
dilazioni eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente
in affitto per gestori - proposta unica nel suo genere

12503 - PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITÀ
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

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 

12461 - TOSCANA - nota CITTADINA ALLE PORTE di
FIRENZE sulla strada principale che porta al casello
autostradale si valuta cessione di BAR RISTORANTE
ALIMENTARI con ottimi incassi incrementabili - ottima
opportunità causa trasferimento

12698 - PUGLIA Salento vicinanze Gallipoli cedesi
splendido BAR PASTICCERIA di recente realizzazione -
elegantemente arredato - valuta cessione immobiliare
e/o aziendale

12672 - Tipica TRATTORIA sul mare di BACOLI (NA) 
con ottima rendita cedesi

12673 - CASERTA cedesi avviata ed affermata 
ATTIVITÀ di RISTORAZIONE locata in storica residenza
borbonica con cortile ed ampi saloni

12670 - MILANO prestigioso RISTORANTE PIZZERIA di oltre 
100 coperti - arredato di gusto con impianti completamente 
a norma - impostato su una cucina regionale di 
altissima qualità molto apprezzata - buon fatturato 
con possibilità di notevole incremento - CERCA SOCIO di 
CAPITALE OPERATIVO o eventuale cessione totale

12398 - CASTELLI ROMANI vendesi avviatissimo
RISTORANTINO in centro storico - perfette condizioni -
trattative riservate

30024 - In rinomata LOCALITA’ provincia di BRESCIA
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA con
forno a legna - locale perfettamente strutturato con
ampio spazio interno ed esterno - garantita ottima
opportunità lavorativa per nucleo familiare

30045 - CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a
Mare e Diamante cedesi HOTEL recentemente
ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre
80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze
panoramiche - giardino attrezzato - area parcheggi

30027 - PROVINCIA DI SALERNO vicinanze svincolo
autostradale cediamo SPLENDIDO ALBERGO di 64
camere, più suite, 3 ristoranti ed ulteriori servizi -
posizione panoramica unica – ideale per cambio 
di destinazione d’uso
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