
11635 – Storico ALBERGO sito a MARINA di CAMEROTA
(SA) nel Parco Nazionale del Cilento - buone condizioni
strutturali e con ampie prospettive di incremento
reddituale accetta proposta d’acquisto

11611 – TOSCANA nelle vicinanze di MASSA zona
collinare si valuta la cessione di RISTORANTE molto
noto nella zona con IMMOBILE di PROPRIETA' - incasso
molto buono consolidato da oltre 40 anni di attività -
trattativa riservata

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

11695 – PROVINCIA DI VARESE zona Venegono in centro
paese cediamo NEGOZIO di RIVENDITA PANE e piccola
GASTRONOMIA - completamente attrezzato ed arredato 
a nuovo nel 2012 - richiesta € 35.000,00 VERO AFFARE -
si valuta anche eventuale gestione a riscatto

11757 - TOSCANA Uscita Casello A1 nota località
turistica si valuta la vendita dell'intero complesso di
PRESTIGIOSO HOTEL con particolarità unica sul
territorio nazionale con annesso RISTORANTE a reddito
- proposta unica nel suo genere - trattativa riservata

11601 – NOTA LOCALITA' TURISTICA SCIISTICA
provincia SONDRIO cedesi compreso l'IMMOBILE
storico ALBERGO posizione panoramica

11612 – GRECIA in una della più note ISOLA di
SANTORINI - ISOLE CICLADI cediamo COMPLESSO
TURISTICO / RESIDENZIALE in posizione incantevole
ed unica - possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo
reddito

11628 – PROVINCIA di LECCE vicinanze Gallipoli, splendido PUB
completamente arredato in stile irish con bancone attrezzato,
angolo PIZZERIA con forno a legna, cucina attrezzata e funzionante
- l'attività si sviluppa in locale storico di 300 mq con volte a stella,
120 coperti interni e attiguo giardino attrezzato per la stagione
estiva con 80 coperti

11636 – NAPOLI zona Piazza GARIBALDI causa rinnovo
urbano in corso ALBERGO con avviamento 60ennale -
buon fatturato in crescita valuta proposte di cessione

11702 – ROSCIANO (PE) cediamo imperdibile duplice
STRUTTURA IMMOBILIARE con attività di
AFFITTACAMERE RISTORANTE BAR - impeccabile area
di pertinenza in contesto collinare di bassa quota

11708 – LORETO (AN) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA *** con rinomata attività di
RISTORAZIONE - impareggiabile posizione collinare a
5 km. dalla costiera del Conero - itinerario turistico
balneare-culturale-religioso

11604 – ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETA' esamina proposte per cessione di BAR RISTORANTE
PIZZERIA - locale storico completamente rinnovato con due
ampi dehors coperti e giardino privato - ampia disponibilità
di trattativa con possibilità di eventuale gestione con riscatto

11245 – TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle DOLOMITI
"PATRIMONIO DELL'UMANITA'" nelle immediate vicinanze impianti di
risalita che in futuro si collegheranno con il Sellaronda si cede al miglior
offerente TERRENO CON PROGETTO APPROVATO per la costruzione di
CAMPEGGIO con 91 piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI APPARTAMENTO
- trattative riservate - proposta unico nel suo genere

11249 – Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale - 
60 posti interni + dehors privato - affitto modico con
contratto appena rinnovato -  incassi interessanti ed
incrementabili vendesi a prezzo inferiore al suo valore

11744 – ALBA ADRIATICA (TE) lungomare cediamo
AFFERMATA attività di BAR con piccola RISTORAZIONE
diurna e serale con palco per musica dal vivo 
affare reale ed imperdibile

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

11735 - ADIACENTE MILANO e nuova FIERA in location
esclusiva, cortile d'epoca ristrutturato cediamo
splendido RISTORANTE circa 50 posti + 20 esterni in
cortile - finiture di alto livello ed uniche rendono la
proposta unica nel suo genere

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

11617 – ZONA STRATEGICA immediate
vicinanze MILANO e aeroporto Malpensa
vendesi IMPORTANTE PROPRIETA'
comprendente stupenda VILLA PADRONALE
con RISTORANTE di alto livello
elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco + adiacente
area edificabile per nuova struttura
ricettiva / alberghiera

11625 – PROVINCIA di NAPOLI AZIENDA
operante nel settore SURGELATI con
fatturato di circa € 10.000.000,00 per
ampliamento attività valuta proposte di
partecipazione

11607 – Importante cittadina della BRIANZA
(MB) su strada di fortissimo passaggio in
posizione angolare cediamo GELATERIA
D'ASPORTO completamente attrezzata ed
arredata - volume d'affari incrementabile -
vero affare anche per giovani

11634 – TOSCANA LUCCHESIA sulla strada
del vino noto AGRITURISMO con strutture
all'avanguardia ampliabili valuta cessione
IMMOBILIARE con ramo aziendale - trattative
riservate in virtù della struttura di pregio

11633 – PROVINCIA di LECCE vicinanze
GALLIPOLI suggestiva LOCANDA con
RISTORAZIONE elegantemente ristrutturata
ed arredata - composta da 6 camere di cui 2
quadruple e 4 doppie, 80 coperti interni su
mq. 200 e 150 esterni su mq. 1.300 di
giardino - la struttura comprende forno a
legna per pizzeria - cucina completamente
attrezzata e funzionante, griglia esterna

11630 – OLTREPO' PAVESE (PV) adiacente
casello autostrada HOTEL MOTEL **** con
50 camere - proprietà valuta cessione
garantendo ottimo investimento a reddito

11624 – SUGGESTIVO RISTORANTE immerso
nella splendida VALLE D'ITRIA (TA)
completamente e finemente arredato in
modo rustico, dotato di ampi parcheggi
esterni - internamente circa 80 coperti, 200
esterni, cucina completa di attrezzature
seminuove, angolo pizzeria con forno a
legna - mq. 200 coperti e 6.000 scoperti
cediamo o ricerchiamo socio

11707 – TOSCANA provincia LIVORNO si
valuta la cessione di PIZZERIA SNACK BAR
con ottimo cassetto incrementabile - ideale
per famiglia

11704 – ROMA CITTA' cedesi BAR TAVOLA
CALDA PASTICCERIA - ottimo cassetto
incrementabile - clientela abituale di
passaggio

11246 – TOSCANA IN NOTA LOCALITA'
TURISTICA VERSILIANA (LU) siamo stati
incaricati di ricercare acquirente per
grazioso RISTORANTE con bella veranda
esterna su viale di notevole passaggio -
ottima richiesta dovuta al trasferimento del
titolare

11730 – TOSCANA SOCIETÀ SRL con attività
di DISTRIBUZIONE ARTICOLI PERSONALIZZATI
con licenze pluriennali acquisite per il
merchandising con noti marchi settore vini
ed altro valuta offerte per la cessione di 2
siti oltre a 2 punti vendita

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

11737 – GROSSETO si valuta cessione
PIZZERIA unica nel suo genere improntata
su avvenimenti folkloristici che in pochi anni
l'hanno portata ad introiti importanti -
trattativa interessante causa motivi familiari

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

11738 - STORICA AZIENDA CASEARIA in
PROVINCIA di NAPOLI con fatturato di oltre €
13.000.000,00 e ottima rendita da clientela
rinomata - struttura operativa - nuovi
impianti - valuta proposte
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