
12385 - LAGO di COMO in una delle più famose LOCALITA
TURISTICHE vendiamo CON IMMOBILE ANTICA e STORICA
LOCANDA completamente ristrutturata con RISTORANTE
GOURMET e HOTEL di CHARME in casa d’epoca antistante
lago con splendida vista

12372 - AOSTA posizione centralissima pedonale
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni con sale
private e degustazione + dehors estivo - ottima
redditività cedesi a prezzo conveniente - sicuro
investimento lavorativo

12368 - RIETI PROVINCIA cedesi RISTORANTE 
PIZZERIA con relativo IMMOBILE e parco circostante -
posizione amena - possibilità di sviluppo 
immobiliare

12353 - TORINO in posizione unica nel suo genere 
si cede avviatissima GASTRONOMIA GIRARROSTO 
di ultima generazione interamente ristrutturata-
ambiente moderno - possibile dehors - investimento
sicuro

12355 - CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente
ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di circa 
MQ 1.000 adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000
area park - completo di terrazzi e balconi
ottimo investimento

12347 - ISERNIA zona centrale cedesi BAR 
CAFFETTERIA TAVOLA CALDA avviato - inizio attività
2013 - completamente ristrutturato e arredato - 
20/30 coperti 

12356 - ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE ENOTECA oltre ad affermato WINE BAR
specializzato in degustazioni al piatto - introvabile dehors
estivo condiviso provvisto di 150 posti a sedere -
opportunità per dinamici con minimo investimento 

12357 - PARMA vendiamo RISTORANTE con IMMOBILE di
PREGIO inserito in meraviglioso parco privato oltre ad
ampio piazzale ad uso parcheggio - avviamento ventennale
- offerta commerciale adatta anche a società immobiliari
per notevoli sviluppi sia in ambito residenziale che in
eventuale ricettivo 

12358 - BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA 
attività di SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo -
specializzata in degustazioni per eventi cerimoniali privati,
aziendali oltre al servizio diurno e serale - ambiente
caratteristico - storiche sale interne - ampio dehor privato

12343 - MILANO vendiamo totalmente/parzialmente
SOCIETA SETTORE CATERING con LABORATORIO
attrezzatissimo - clientela fidelizzata - immagine
di prestigio - garantita assistenza

12306 - NORD SARDEGNA prestigiosa LOCALITÀ
TURISTICA si cede RISTORANTE situato in SPLENDIDA
PIAZZETTA con vista mare - clientela di alto 
livello acquisita negli anni - finiture e LOCATION
veramente uniche

12305 - ZAPPONETA (FG) vicinanze Margherita di Savoia
cedesi STABILIMENTO BALNEARE con 120 ombrelloni 
+ PIZZERIA con cucina e forno a legna - coperti esterni 
100 - 6 bungalow in muratura da 4 posti letto 
+ 70 cabine + 6 servizi + BAR in muratura - parcheggio
esterno per 100 auto 

12302 - ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) collina di bassa
quota vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
con annessi RISTORANTINO di nicchia plurisegnalato,
appartamento signorile con vista mozzafiato oltre 
a B&B con 3 camere - percorso turistico enogastronomico
di primaria importanza - clientela di livello

12299 - Provincia di LECCO fronte strada 
provinciale di elevato passaggio con comodità
parcheggio antistante cedesi RISTORANTE PIZZERIA
GRIGLIERIA - ampie superfici - attrezzature 
nuovissime 

12314 - VIGEVANO (PV) zona mercato e scuole 
grazioso BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA cedesi 
a € 40.000,00 + lunghe dilazioni - ottimo 
investimento lavorativo per coppia

12311 - Storica STRUTTURA ALBERGHIERA*** 
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA) 
in CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche 
per IMMOBILE 

12316 - SESTO CALENDE (VA) zona lago 
Maggiore vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE
PIZZERIA BAR - ampi spazi - vero affare 
immobiliare / commerciale

12323 - TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA
e PARCO TICINO cedesi importante attività di 
BAR RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI 
struttura di mq. 800 climatizzata - ampio 
parcheggio privato - locale polivalente

12062 - A 30 km. da MILANO importante città 
cedesi avviata e rinomata PESCHERIA con
GASTRONOMIA - clientela fidelizzata - elevati 
incassi - possibilità di acquisto anche dell'IMMOBILE 

12075 - SICILIA, provincia di TRAPANI vendesi prestigiosa
TENUTA NOBILIARE con dimora d’epoca, lussureggianti
giardini - 40 HA irrigui circa ,certificazione bio, linea 
vini, olio, cantina storica, museo, chiesetta, marchio,
avviata attività wedding

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 

12077 - CENTRO CAMPANIA (AV) cediamo /
ricerchiamo socio o cediamo in affitto storica 
attività di AGRITURISMO con ottima rendita, per
ampliamento attività valuta proposte

12082 - PROVINCIA di VERONA stupendo IMMOBILE 
in contesto medievale - completamente ristrutturato
come RISTORANTE medio alto ed AFFITTACAMERE
ottimi incassi - inserito nelle migliori guide esamina
proposte di cessione totale

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

12362 - GALLARATE (VA) CENTRO STORICO 
con parcheggi adiacenti vendiamo GELATERIA 
da ASPORTO completamente attrezzata ed arredata
a nuova - richiesta modica - ideale anche come 

prima esperienza lavorativa

12326 - MILANO zona Lambrate con ampie 
superfici e affitto modico cedesi BAR TAVOLA
CALDA/FREDDA 

12315 - ROBBIO (PV) posizione centrale cedesi grazioso
BAR CAFFETTERIA VINERIA - locale climatizzato molto 
carino ed accogliente in stile liberty - specializzato 
colazioni ed aperitivi - richiesta modicissima - sicuro
investimento lavorativo per giovane coppia

12070 - Causa mancato ricambio generazione cedesi
RISTORANTE con tradizione da oltre 50 anni ubicato PRIME
COLLINE OLTREPO' PAVESE (PV) - posizione super panoramica 
a 400 mt. di altezza - ampia struttura con 150 coperti totali 
- 6 camere da letto + giardino e parcheggio - immobile
polivalente eventualmente riconvertibile in residenza per
anziani/agriturismo/B&B

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 con 
55 posti più circa 25 esterni  - forno a legna - apertura serale
con ottimi ricavi incrementabili con ampliamento orario 
di apertura ed attivazione ristorazione - ottima opportunità
causa trasferimento 

12125 - IN NOTA LOCALITA' TERMALE provincia di
BRESCIA cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo
HOTEL *** con RISTORANTE - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo - richiesta molto
interessante 

12139 - AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete
distributiva in Italia ed all'estero - fatturato in 
crescita - valuterebbe la cessione delle quote

12136 - CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospicente
la VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA di 26 
ettari con villetta di mq. 150 su due livelli - alloggi rurali
di mq. 250 - abitazione storica di mq. 150, capannoni 
mq. 450 - adatta a struttura ricettiva

12164 - COMPLESSO TURISTICO con camere, ristorante,
equitazione e piscine nel cuore della SICILIA (CL)
valuta proposte di acquisto 

12156 - TOSCANA periferia FIRENZE si valuta 
cessione noto RISTORANTE PIZZERIA con alto incasso
e 110 coperti - ottima opportunità causa trasferimento
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12391 - BOJANO (CB) avviata attività di BAR
PASTICCERIA PIZZERIA con annesso laboratorio per
produzione di torroni, confetti, uova pasquali -
prospiciente strada statale ad alta percorrenza - ottimi
fatturati 
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