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11910 - In NOTO centro commerciale PROVINCIA BERGAMO vicinanze
svincolo autostradale cedesi prestigioso CENTRO ESTETICA AVANZATA,
BENESSERE, SOLARIUM compreso l'IMMOBILE

11907 - NORD SARDEGNA vendesi SUGHERIFICIO storico con pacchetto
clienti ed impianti all'avanguardia - know-how di tre generazioni

11903 - FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) cediamo stupendo RISTORANTE
GIAPPONESE unico nel suo genere, molto conosciuto e frequentato -
impianti a norma e struttura di buon gusto - impianti importanti ed
incrementabili adatto anche come investimento

11874 - NORD ITALIA stupendo CAMPEGGIO di MONTAGNA di MQ 34.000,
valle molto conosciuta e soleggiata - terreno pianeggiante e drenato -
165 piazzole più stupendi chalet, piscina, ristorante e bar -
completamente a norma - ubicato in zona molta interessante - possibilità
di enorme sviluppo cedesi causa mancato ricambio generazionale

11872 - PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi splendido
STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni, attrezzatissimo, parcheggio,
RISTORANTE per 140 coperti, PIZZERIA, BAR, gazebi attrezzati - dispone di mezzi
pulitori meccanici - la struttura è operativa da oltre 50 anni e si presenta in ottime
condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti mq. 600 - corredata di ogni licenza ed
autorizzazione

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

11844 - COSTA SMERALDA vendesi RISTORANTE BAR sulla spiaggia con
annesso STABILIMENTO BALNEARE

11819 - VENETO avviato e ultratrentennale CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO
ORTODONTICO - prestigiosa ed innovativa PROPRIETA' IMMOBILIARE di MQ 400
indipendente con parcheggio privato per 26 auto - impianto fotovoltaico da kw.
13,8 molto ben attrezzato e con impianti a norma - ottima posizione commerciale
- buoni fatturati con un data base di oltre 9.000 aziende esamina proposte di
cessione totale

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

11768 - TOSCANA MARINA di PISA (PI) adiacente parco San Rossore sul
lungarno vendiamo consolidato CANTIERE NAVALE con 40 posti barca,
pontile, 3 case abitabili, deposito - ottima valutazione causa mancato
ricambio generazionale

11762 - ROMA CENTRO cedesi SPLENDIDO e particolare RISTORANTE -
posizione unica e panoramica - arredamento ed attrezzature di alto
livello - ampio parcheggio privato

11748 - BRESCIA PROVINCIA cedesi con IMMOBILE del '600
prestigiosissimo e grande RISTORANTE ristrutturato posto nel centro
storico su area di MQ 10.000 - garantito importante investimento
immobiliare e lavorativo - trattative riservate

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

11742 - PROVINCIA ROMA cedesi prestigioso NEGOZIO SWAROVSKI -
avviamento decennale - nuova immagine - ottimo reddito incrementabile

11733 - BERGAMO in primario centro commerciale fronte aeroporto
internazionale cedesi splendido RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a legna
- 120 posti - elegantemente arredato e corredato - sicuro investimento
per professionisti del settore - aperto 360 gg. anno - orario 07.30 - 22.00

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

11703 - PROVINCIA DI VITERBO cedesi avviatissimo e storico GARDEN
fiori piante e prodotti per piccoli e grandi animali - ottimo giro d'affari

11700 - MACUGNAGA MONTEROSA (VB) cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada provinciale - consolidata clientela -
ottima redditività e potenziale sviluppo - superficie di mq. 20.000 - di
proprietà

11697 - TORINO CENTRO cedesi totalmente o parzialmente PRESTIGIOSO
e grande RISTORANTE e GASTRONOMIA - ottimamente strutturato -
garantito valido investimento lavorativo

11675 - TOSCANA in nota località della Versilia (LU) si valuta la cessione
di RISTORANTE noto per ritrovo  prediscoteca con importante fatturato -
eventuale vendita dell'immobile o contratto di affitto favorevole -
proposta molto interessante
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