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11796 – BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE
in condizioni eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE
con accesso indipendente, terrazza coperta, piscine
esterne, spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede
TENUTA di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11841 – PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram adibiti a
casa vacanze e residence valuta proposte di acquisto

11850 – AGROPOLI (SA) in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

11852 – BARI CENTRO CITTA' in posizione prestigiosa
locale di mq. 140 adibito a RISTORANTE completo
di attrezzature in perfette condizioni - locale collocato
in edificio storico con interrato disponibile di ulteriori
mq. 150

11862 – In rinomata LOCALITA' PROVINCIA di MONZA
e BRIANZA cedesi prestigiosa CAFFETTERIA PASTICCERIA
e GELATERIA - elegantemente strutturata - ubicazione
centro storico - garantito ottimo investimento
lavorativo

11867 – BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE con
sala ricevimenti in antica villa di fine '800 su tre livelli,
elegantemente arredata - parco di mq. 10.000 - posta
in zona ad alta visibilità

11894 – PROVINCIA di TARANTO cedesi ENOTECHE
avviate con serbatoi in acciaio inox, scaffalature in
legno e attrezzature varie di esercizio poste in località
Crispiano, Castellaneta e Massafra

11909 – MILANO zona FIERA CITTA' cediamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE circa 60 posti completamente ristrutturato a
nuovo con cura dei minimi particolari tanto da renderlo unico
nel suo genere con target di clientela alto - vero affare per
imprenditori / professionisti anche non del settore

11912 – In rinomata località PROVINCIA BRESCIA cedesi
grande e ben strutturato LOCALE SERALE con
intrattenimento e musica dal vivo - possibilità di
apertura giornaliera - ampio dehors estivo - richiesta
interessante

11915 – RECCO (GE) cedesi storico RISTORANTE
PIZZERIA 80 posti interni + dehors - contratto valido
12 anni - richiesta adeguata al suo valore - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

11924 – PALAZZO STORICO posto nel CUORE di
TRAPANI con attività ALBERGHIERA valuta proposte
di acquisto

11933 – PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti
di alta qualità vegani e biologici ubicata nel NOVARESE
adiacente Malpensa e lago Maggiore su strada di forte
passaggio veicolare con ampi parcheggi cedesi garantendo
affiancamento, know-how, incassi elevati e personale
esperto

11934 – TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi verde su
SS RISTORANTE AMERICAN BAR di ampie superfici
polivalenti con giardino, parco giochi e vasto parcheggio
privato, società cede a prezzo interessante con eventuale
pagamento dilazionato - possibilità di pizzeria disponibilità immediata

11939 – TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso IMMOBILE
di ampie superfici polivalenti con annessa avviata attività di
BAR RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti soprastanti terreno e parcheggio SOCIETÀ vende a prezzo molto
interessante regalando licenze, autorizzazioni, arredi ed
attrezzature con avviamento - si valutano eventuali permute
immobiliari parziali

11944 – PARMA SUD cediamo importante e rinomata
GELATERIA ottimo fatturato documentabile - arredi
e attrezzature in ottimo stato - possibilità di alloggio
per esercente - attività definitiva per nuclei familiari

11949 – SOCIETA' FRANCHISING SETTORE RISTORAZIONE
con know how esclusivo e specifico valuta proposte di
cessione anche separatamente di 3 PUNTI VENDITA in
ITALIA del NORD - posizioni strategiche - importanti
fatturati in forte crescita - ideale per imprenditori con
spiccate attitudini commerciali

11964 – SICILIA costa sud-est RESIDENZA SICILIANA
PRIMI del 1900 ed attualmente esclusiva struttura
ricettiva valuta proposte di acquisto

11985 – ADIACENTE MILANO comodo principali arterie di
comunicazione in posizione ben visibile cediamo
IMMOBILE ALBERGHIERO di circa MQ 1.000 ampliabile
con appartamenti adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per grossa azienda del
settore o imprenditori

12048 – BASSO LAZIO cedesi prestigiosa attività di
RISTORAZIONE con relativo IMMOBILE di competenza
- grande metratura

12050 – IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO
cediamo nel CENTRO STORICO splendido RISTORANTE
PIZZERIA con appartamento annesso - completamente
arredato e ristrutturato a nuovo recentemente importanti incassi - immagine di prestigio - ideale per
famiglia o imprenditori

12057 – VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso
riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12058 – CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE nel porto
ISOLA CENTRALE pedonale cedesi avviata TABACCHERIA
EDICOLA BAR TAVOLA FREDDA - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12074 – MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO società
cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR CAFFETTERIA
CENTRALISSIMO zona uffici - concept unico con ottime
possibilità di sviluppo non solo localmente - interamente
ristrutturato, ottimo reddito, libero immediatamente prezzo adeguato, garantito affiancamento

12075 – SICILIA a 10 km. dall'aeroporto di TRAPANI
si ricerca partner per la realizzazione di un LUXURY
RESORT in TENUTA di prestigio con VILLA STORICA ottima opportunità

12077 – CENTRO CAMPANIA (AV) cediamo storica
attività di AGRITURISMO con ottima rendita, per
ampliamento attività valuta proposte

12083 – PROVINCIA di VERONA IMMOBILE
INDIPENDENTE di MQ 500 con PIZZERIA BAR
RISTORANTE taverna cantina appartamento di mq. 190
cedesi ad un ottimo prezzo sia a reddito che libero ottima posizione commerciale

12086 – TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con patrimonio
immobiliare commerciale e residenziale adatto anche al
ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse - avviamento
storico - si esaminano proposte di acquisto aziendale e/o
immobiliare - opportunità per famiglie e/o società immobiliari

12089 – ROMA cedesi avviatissima attività di
RISTORAZIONE - possibilità di CENTRO SPORTIVO
ed eventuale acquisto di IMMOBILI e TERRENO

12094 – GENOVA società cede quote del 50% di BAR
CAFFETTERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA con
laboratorio - ottimamente avviata e gestita - richiesta
di partecipazione modesta - sicuro investimento
lavorativo anche per inesperti

12096 – Tra LAGO D'ORTA e MONTEROSA (alt. 1400
mt) cedesi avviata e conosciuta ATTIVITÀ RICETTIVA
ubicata in storico immobile del 1700 completamente
ristrutturato - giardino e alloggio per gestori

12100 – TOSCANA - MASSA in zona ad alta visibilità si
valutano proposte per la cessione di PIZZERIA da
ASPORTO e sala 40 posti - forno a legna - apertura serale
con ottimi ricavi incrementabili con ampliamento orario
di apertura ed attivazione ristorazione - ottima
opportunità causa trasferimento

12102 – RODI GARGANICO (FG) adiacente paese a
pochi passi dal mare vendiamo TERRENO di circa mq
15.000 con STRUTTURE adibite ad ATTIVITÀ di
CAMPEGGIO - superfici coperte per bar ristorante
servizi ecc. - panoramico su Isole Tremiti

12107 – MILANO CENTRO cedesi STORICA PASTICCERIA
GELATERIA con PRODUZIONE PROPRIA - ottimamente
strutturato - buoni incassi incrementabili - trattative
riservate

12113 – Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su via
di intenso passaggio veicolare con adiacente parcheggio
grazioso BAR CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo in zona cedesi
con relativo IMMOBILE di mq. 40 completamente nuovo sicuro investimento lavorativo ed immobiliare

12123 – PROVINCIA GORIZIA AZIENDA AGRICOLA di 4
ettari con STUPENDO AGRITURISMO con impianti
tecnologici di ultima generazione e materiali pregiati,
super attrezzato, a pochissimi km. dal casello
autostradale e dall'aeroporto cedesi ad un ottimo prezzo

12128 – PROVINCIA DI VITERBO cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con RISTORAZIONE e BAR aperto 24 ore
su grande arteria di forte passaggio - trattative
riservate

