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12118 – IN RINOMATA località HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA con forno
a legna - ottimamente strutturato - buoni incassi
incrementabili - gestione ideale per piccolo nucleo
familiare - richiesta € 60.000,00

12408 – BRESCIA IN ZONA PERIFERICA
si valutano proposte per cessione attività RIVENDITA
PRODOTTI SENZA GLUTINE con angolo BAR - ottima
opportunità per modesto impegno economico

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

12411 – OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO composto
da ampie sale RISTORANTE - verande attrezzate - piscina
coperta semi olimpionica con annessi spogliatoi - ALBERGO 40
camere - 5 bungalow mq. 100 cad. - 1 bungalow di mq. 400 1 bungalow di mq. 130 in muratura - 3 campi da calcio - 1
trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park

12404 – TOSCANA PROVINCIA di AREZZO vendiamo
RISTORANTE PIZZERIA con 100 coperti - apertura solo
serale - incasso interessante incrementabile
per l’ampia metratura dell’immobile - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12157 – TOSCANA FIRENZUOLA si valuta cessione
BAR PIZZERIA in zona centrale con ampi spazi
dove incrementare con eventi i ricavi già elevati ottima
opportunità dovuta alla mancanza di ricambio
generazionale

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

12405 – SAN SALVO MARINA (CH) vendiamo
affermato PUB in posizione di estremo interesse locale provvisto di ampio dehors coperto - clientela
selezionata - affiancamento garantito

12410 – MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE
vicinanze stazione cedesi elegante e completamente
rinnovato B&B trasformabile in albergo di lusso 7 camere - impianti autonomi - avviato
nel 2008 - ottimo investimento

12382 – PAVIA zona Vallone in buona posizione
commerciale cediamo avviato BAR TAVOLA FREDDA richiesto solo il valore commerciale cespiti - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

12394 – MILANO CENTRO cedesi avviata PANINOTECA
e VINERIA ottimamente strutturata - ubicata in zona
ad altissima densità di uffici banche e grandi
società multinazionali - richiesta molto interessante

12196 – A pochi km. da BARI cedesi CENTRO POLISPORTIVO
prospiciente SS 100 ad alta percorrenza - struttura
di recente realizzazione composta da 3 CAMPI da calcetto,
1 piscina scoperta biodesign con acqua termale,
ristorante coperto bar pizzeria ed ampi parcheggi

12165 – Caratteristico RISTORANTE sulla COSTA
della SICILIA ORIENTALE zona MARZAMEMI (SR)
valuta proposte di acquisto

12024 – PIEMONTE notissima località turistica
a richiamo religioso - vendesi LOCALE TIPICO ubicato
in parco naturale centro città - prezzo molto
interessante - ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare

12028 – TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale con
BOWLING e BAR al piano rialzato - RISTORANTE DANCING al
piano superiore oltre a 1500 mq dedicati a nuove attrazioni in
progetto - grande parcheggio per oltre 300 vetture dove è
posizionata la cabina elettrica privata - ottimo investimento per
il buon fatturato incrementabile con le attrazioni in progetto

12032 – PROVINCIA di TARANTO cedesi RISTORANTE
PIZZERIA recentemente realizzato - 200 mq con 60/80
coperti elegantemente arredato - dotato di forno
a legna e cucina attrezzata e perfettamente
funzionante

11995 – ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi
SPLENDIDO STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni
RISTORANTE coperto 200 posti a sedere oltre a
terrazze esterne con 300 posti BAR GELATERIA
RICEVITORIA SISAL LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco
paninoteca esterno, balera, parcheggio auto

12033 – Attività LIDO/SOLARIUM aperto tutto
l'anno sulla costa Flegrea (NA) accetta proposte

11991 – TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco valutiamo la
vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO con ristorante ed area ricettiva ristrutturato ed arredato con cura dei minimi particolari - contesto molto
suggestivo con vista su paesaggio dal sapore unico - area esterna con piscina
illuminata impareggiabile in tutta la zona - vista l'ubicazione, la possibilità
di ulteriore espansione e le caratteristiche assolutamente uniche si ritiene
ideale anche come prestigiosissima RESIDENZA o eccellente investimento

11969 – Vicinanze PIZZO CALABRO (VV)
cedesi ALBERGO sul porto 33 camere - 2 sale convegni
con annesso RISTORANTE 1 stella Michelin di 320
coperti - struttura completamente arredata e
funzionante

11968 – ALTO TIRRENO COSENTINO RIVIERA DEI CEDRI
(CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA con 19 camere,
sala ristorante con 300 coperti, parco, zona
parcheggio ed annessi locali commerciali

11960 – PROVINCIA PERUGIA primario polo
artigianale cediamo IMPORTANTE STRUTTURA
IMMOBILIARE con annessa attività di RISTORAZIONE ambiente adatto ad eventi cerimoniali in contesto
polivalente di sicuro interesse

11959 – PROVINCIA PERUGIA borgo esclusivo
medievale cediamo RISTORANTINO in posizione
centrale con terrazza panoramica mozzafiato ambiente di livello - imperdibile - investimento minimo

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

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

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

11777 – PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di
RISTORAZIONE con IMMOBILE di pertinenza - oltre
26.000 coperti annui - ampio dehors coperto,
parcheggio per 20 posti auto - attrezzature perfette posizione strategica - imperdibile per nuclei familiari possibilità di appartamento comunicante

11745 – PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la
cessione di prestigiosa DIMORA NOBILIARE storica
curatissima nei particolari ed unica nel suo genere posizione panoramica da sogno - annessa attività
di RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche
per eventi cerimoniali - investimento adatto a soggetti
patrimonializzati

12290 – In nota località provincia di MONZA
e BRIANZA cedesi prestigioso e grande RISTORANTE
PIZZERIA con ampio dehors estivo e parcheggio
privato - ben strutturato e ottimamente attrezzato notevoli incassi ulteriormente incrementabili
trattative riservate

12288 – OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO RESORT *** con
24 posti letto - RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in STORICO
PALAZZO completamente e sapientemente restaurato appartamento gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono adeguate referenze

12279 – MELFI (PZ) vicinanze Laghi di Monticchio
e Parco naturale del Vulture cedesi splendido HOTEL
in stile rustico - dotato di 15 camere e sala
ristorante per 300 coperti con area parcheggio
scoperto per 60 auto

12257 – TENERIFE - SPAGNA ubicato in nota località
marittima cedesi per problemi di salute BELLISSIMO
RISTORANTE da riavviare - locale a norma con ampi
spazi interni ed esterni, ottimamente strutturato e ben
organizzato - garantito ottimo affare

12252 – OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR
AMERICAN BAR - sale attrezzate ed arredate per tavola
calda - sala giochi e musica dal vivo - recentemente
ristrutturato licenza ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento lavorativo

12251 – LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi
NEGOZIO di mq. 170 - 2 ampie vetrine - perfettamente
ristrutturato recentemente - spese condominiali
minime - libero immediatamente - fronte ampio
parcheggio - ubicato su strada di forte passaggio idoneo per molteplici attività commerciali

12271 – OTTIMO INVESTIMENTO LAVORATIVO a
VIGEVANO (PV) storica TRATTORIA BAR con PIZZERIA 50 coperti climatizzati - per problemi di salute
ed anzianità cedesi a prezzo modicissimo con
pagamento dilazionato e personalizzato

12270 – ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO FABBRICATO
RESIDENZIALE di mq. 500 circa cielo-terra - 2 piani fuori
terra - ampia terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile polivalente - idoneo anche per
attività commerciali / professionali

