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PROVINCIA DI BARI 
negozio specializzato 
in ARTICOLI SPORTIVI 
e MERCHANDISING

delle più importanti società
sportive - mq. 80 + deposito
3 vetrine in zona centrale 

ad alta visibilità 11731

MILANO 2 
storico BAR TAVOLA FREDDA

40 posti a sedere
ottimo cassetto
incrementabile

si cede attività ed immobile
AFFARE!!!

11495 

RINOMATA località 
provincia di BRESCIA
cedesi prestigioso 

CENTRO ESTETICO con
SOLARIUM e PARRUCCHIERE
ottimamente strutturato 
con enormi potenzialità 

di crescita 11558 

TOSCANA zona AREZZO
causa trasferimento 

cediamo avviata attività 
di BIKE STORE - vendita e

riparazione biciclette  di tutti 
i modelli - ottimo pacchetto

clienti - reali possibilità 
di ulteriore incremento 11509 

ASCOLI PICENO 
posizione centrale 
di sicuro interesse 

cediamo moderna attività 
di RISTORAZIONE BAR
occasione imperdibile 
per nucleo familiare

11527 

BIELLA posizione centrale
storico SALONE

di ACCONCIATURE UNISEX
elegantemente arredato e
ristrutturato recentemente
valuta proposte di vendita
attività - ideale anche per 
società di franchising 11539 

PROVINCIA PAVIA tra Pavia e Voghera
in posizione centrale su strada di

intenso passaggio veicolare cedesi
SPLENDIDO BAR TAVOLA FREDDA
SALA SLOT + sala TV e sala musica
servizio ricariche telefoniche e servizi

postali - ottimi incassi - richiesta
inferiore al suo valore

possibilità di finanziamento 11576 
ARONA (NO) cedesi BAR con

RICEVITORIA SISAL - ampio locale
climatizzato - posti seduti 40/48 
+ dehors privato di 16 posti

forte consumo caffè settimanale
chiusura domenica - tv satellitare
premium club - richiesta modica
affiancamento garantito - incasso

gg. documentabile 11597 

PROVINCIA di COMO su strada
statale lungo lago in posizione 
ben visibile e con parcheggio
adiacente cediamo SALA SLOT 
VLT con BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo 
con immagine di pregio e lavoro 
in continua crescita - vero affare

anche per giovani 11592 

ROMA
zona semi centrale 
molto popolosa 

cedesi 
avviata attività 
di PARRUCCHIERE 
UOMO DONNA

11579 

IMPORTANTE CITTADINA
adiacente BERGAMO
in posizione strategica 
con ampie superfici 

cedesi attività 
di CALZATURE PELLETTERIA 

con OUTLET
11713 

PROVINCIA DI BOLOGNA
LOCALITÀ COLLINARE

CEDIAMO 
RISTORANTE PIZZERIA 

di prestigio
DIMENSIONI CONTENUTE

IDEALE PER CAPACI NUCLEI
FAMILIARI 11589 

REGGIO EMILIA 
zona industriale cediamo
dinamico BAR RISTORANTE
con apertura diurna - chiuso
il sabato e la domenica

arredi ed attrezzature perfetti 
acquisto adatto a nucleo

familiare 11721 

MILANO posizione di
passaggio e grande visibilità
cediamo NEGOZIO con

attività anche di INGROSSO
settore ARTICOLI e PRODOTTI
per PARRUCCHIERI / ESTETISTE 
avviamento ultraventennale

vero affare 11717 

ROMA PROVINCIA 
zona Castelli  Romani 

cedesi avviata 
GELATERIA ARTIGIANALE 
con ottimo cassetto
incrementabile

11706 

PROVINCIA BOLOGNA 
cediamo radicata e storica

attività di RIVENDITA ALIMENTARI
con annesso LABORATORIO
di gastronomia - oltre 50 mtl. 

di esposizione e 5 mtl. di banco
refrigerato - due vetrine 
su strada principale 11672 

MILANO PROVINCIA 
cediamo bellissima

CAFFETTERIA PASTICCERIA
con laboratorio 
di GELATERIA

zona centrale con dehors
estivo, arredi e finiture 
nuove di alto livello 11693 

LECCE CENTRO 
splendida CAFFETTERIA
situata in zona strategica
completamente arredata 

e rinnovata nel 2014
mq. 310 totali con 
circa 100 coperti

11711 

AI PIEDI DEL VESUVIO (NA)
storico RISTORANTE

per cerimonie e banchetti
con ottima rendita 

valuta proposte di cessione

11710 

ROSCIANO (PE) cediamo
imperdibile duplice

STRUTTURA IMMOBILIARE 
con attività di

AFFITTACAMERE RISTORANTE
BAR - impeccabile area 
di pertinenza in contesto 

collinare di bassa quota11702 

PROVINCIA di MATERA
nota località balneare 
di interesse STORICO

RISTORANTE completamente
ristrutturato e arredato, 

40 coperti interni e 20 esterni
completo di cucina 

attrezzata e funzionante11683 

TOSCANA
provincia LIVORNO
si valuta la cessione 

di PIZZERIA SNACK BAR 
con ottimo cassetto
incrementabile

ideale per famiglia
11707 

MEDE (PV) 
posizione centralissima 
cedesi a ottimo prezzo
EDICOLA GIOCATTOLI
investimento lavorativo 
per nucleo familiare

11686 

TOSCANA VERSILIA (MS) 
zona centrale a 200 mt. 

dal mare si vende 
causa trasferimento 
avviata LAVANDERIA 

SELF-SERVICE con buon
incasso giornaliero

11692 

BRIANZA (MB) zona
MONZA/LISSONE cediamo

PARCO GIOCHI avviato con
possibilità di forte incremento
fatturato - richiesta minima -
ideale anche per aspiranti
imprenditori con spiccate 
attitudini commerciali 11680 

TOSCANA zona PUNTA ALA (GR)
si valuta la cessione di

RISTORANTE con arredamento 
di alta qualità stile moderno 

con ottimo fatturato certificabile
ed incrementabile con apertura
serale - si valuta la cessione

anche dell'immobile 11583 

VICINANZE CASELLO OVADA (AL) 
SP per Alessandria SPLENDIDO
RISTORANTE GRIGLIERIA BAR

completamente nuovo con abitazione
attigua su due livelli - elegantemente
arredata e corredata, ampio giardino,
superfici edificabili, parcheggio privato

vendesi attività ed immobile
affare irripetibile - pagamento 

molto dilazionato 11584 

GALLARATE (VA) posizione centralissima CENTRO
STORICO cediamo completamente attrezzata ed
arredata attività di GASTRONOMIA con annessa
saletta ristorante in fase di autorizzazione - ideale
per famiglia con spiccate attitudini commerciali

attività con avviamento cinquantennale 11715 

MILANO Piazza FIRENZE
cediamo PICCOLO BAR 

con ottimo lavoro molto incrementabile
completamente attrezzato ed arredato

ideale per conduzione familiare
11718 

Fra BERGAMO e MILANO (BG) adiacente
svincolo autostradale c/o centro

commerciale in posizione strategica,
predisposto a qualsiasi attività cediamo
OPEN SPACE + MAGAZZINO, MQ 400 circa

11699 

LECCE zona CENTRALE cediamo BAR
GELATERIA CAFFETTERIA cibi caldi e freddi
di circa MQ 240 con oltre 100 coperti

nuovissima realizzazione completamente
attrezzata e dotata di  macchinari

perfettamente funzionanti 11716 

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

11708 

ROMA CITTÀ 
cedesi 

BAR TAVOLA CALDA PASTICCERIA
ottimo cassetto incrementabile
clientela abituale di passaggio

11704 

VOGHERA (PV) in posizione centralissima della 
Via Emilia  adiacente Duomo e parcheggio
cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA

CAFFETTERIA - circa 40 posti a sedere con dehor
di mq 16 - completamente a norma - richiesta 
modicissima - ottimo investimento lavorativo 11553 

PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ)
selezioniamo investitori interessati

all'acquisto di HOTEL **** in posizione di
prestigio - opportunità esclusiva per tour
operator, albergatori, società immobiliari

11536 

MILANO posizione di prestigio 
cediamo completamente attrezzato 

ed arredato a nuovo splendido RISTORANTE /
WINE BAR con finiture di altissimo livello ed

uniche con cura maniacale dei minimi dettagli
ideale per investitori o per professionisti 11512 

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione dominante
STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con giardino 

e parcheggio - elegantemente arredata, attualmente
B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia per
autosufficienti - ottimo investimento lavorativo 
e immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11559 

TARANTO
cediamo attività commerciale 

di RIVENDITA al DETTAGLIO e INGROSSO
MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO, RADIO 
e TV - completo di forniture statali - avviato

da oltre 30 con clientela consolidata 11626

PROVINCIA REGGIO EMILIA 
cediamo nota ed AFFERMATA attività 
di RISTORAZIONE con FORNO per PIZZA
contesto esclusivo vicinanze fiere e
stazione alta velocità - investimento 
minimo - attività redditizia e definitiva11588 

PROVINCIA di ROVIGO stupendo
AGRITURISMO ventennale con IMMOBILE
di 800 mq. ristrutturato e valorizzato nei
dettagli con 8 ettari di terreno - struttura
polifunzionale con enormi potenzialità di 
sviluppo esamina proposte di cessione11544 

MILANO
zona Lodi / Romana 

RISTORANTE specializzato carne 
con comodità giardino interno cedesi

ottimo fatturato documentabile
11573 

PROVINCIA UDINE originale TORRE del '600 in ottimo
stato strutturale - appartenuta ad una importante

famiglia nobiliare - strutturata su 4 livelli per complessivi
mq. 312, terreno di mq. 3.000 - suggestivo contesto
ambientale - vicinissima a svincolo autostradale, 
20/50 minuti da aeroporti e da coste marittime

cediamo, opportunità unica 11456 

BESOZZO (VA) posizione centrale zona lago
Maggiore vendiamo CON IMMOBILE 

in nuova palazzina NEGOZIO FRUTTA e VERDURA
circa mq. 200 - ideale molteplici attività
ottimo affare commerciale/immobiliare

ideale per famiglia 11542 

PAVIA adiacente alla Minerva 
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

elegantemente arredato
ottimi incassi - chiusura serale

affitto mite con contratto valido 10 anni
sicuro investimento lavorativo 11538 

ROMA CENTRO STORICO 
cedesi ottima attività 

ABBIGLIAMENTO DONNA avviatissimo
ottimo cassetto incrementabile

trattative riservate
11556 

ROMA PROVINCIA 
zona mare cedesi attività di TABACCHI
GIORNALI PROFUMERIA e GIOCATTOLI

ottimi aggi - possibilità acquisto IMMOBILE di
competenza con annesso appartamento

11552 

AVIANO (PN)  IMMOBILE COMMERCIALE 
di mq.1.100 su area di mq. 7.000 con
parcheggio, costituito da MINIMARKET

di mq. 680, NEGOZIO di 
AGRARIA / ORTO / GIARDINO e di BAR
vendesi / affittasi anche solo immobile 11507 

PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITÀ
di RISTORAZIONE con RICETTIVO di tipo annuale

PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO
posizione panoramica incantevole - clientela di fascia

alta sia business  che per eventi e cerimonie oltre 
che per turismo balneare - ottimo investimento per

società specializzate nel settore immobiliare 11467 

PROVINCIA DI ROMA sul lago
cedesi storica attività di

RISTORAZIONE 
con relativo immobile 

di competenza
incredibile vista lago

ottimo fatturato incrementabile
11498 

PROVINCIA BARI COMPLESSO 
TURISTICO ALBERGHIERO comprendente
70 stanze, sala ricevimenti, congressi,
ristorazione, discoteca, piscina scoperta
semiolimpionica con servizi, parco 
con anfiteatro - superficie totale 
mq. 23.000 - pertinenza societaria

costituita da circa mq. 9.600 di terreno
fronte mare in località Cozze

11594 

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

11700 

TORINO 
cedesi prestigioso ed avviato 

BAR RISTORANTE PIZZERIA 
PANIFICIO PASTICCERIA 

e PASTA FRESCA 
produzione propria

garantita ottima opportunità
lavorativa

11565 

ROMA PIRAMIDE 
cedesi avviatissimo HOTEL

attività storica 
vicinanze stazione 
Ostiense e Piramide
ottimo investimento

11506 

PROVINCIA DI PADOVA
cinquantennale HOTEL

30 camere con elegante
RISTORANTE utilizzato anche per
cerimonie più sala polifunzionale
ristrutturato e completamente a
norma - unica struttura importante

in nota città turistica esamina
proposte di cessione

11574 

ROMA TRASTEVERE 
cedesi storico 

RISTORANTE PIZZERIA 
con relativo IMMOBILE

di pertinenza
occasione unica
trattative riservate

11513 

IN IMPORTANTE CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO

cedesi con o senza IMMOBILE
storica e rinomata 

PASTICCERIA di fine '800
disposta su mq. 300 complessivi

ottimo fatturato
11705 

BARI VICINANZE AEROPORTO 
splendida SALA RICEVIMENTI a pochi
metri dal mare composta da sala

interna con 220 coperti, sala gazebo
con 150 coperti elegantemente

arredate - suggestivo parco attrezzato
con gazebi completamenti arredati
con 1.000 coperti - ampi parcheggi
cucine attrezzate e funzionanti

11655 

LAGHI NORD Italia
STUPENDO CAMPEGGIO **** di 10 ettari

strutturato, organizzato e gestito 
con parametri moderni ed innovativi

completamente a norma
consolidata clientela estera

ottima redditività con margini di ulteriore
sviluppo cedesi a condizioni interessanti

11523 

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata 
attività ultratrentennale di RISTORAZIONE per banchetti,
nozze, eventi - molto conosciuta per il servizio e la qualità

oltre 600 coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali
pregiato immobile di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000

enormi potenzialità di sviluppo con l'incremento 
dell'attività di ristorazione e con l'inserimento 

di iniziative diversificate come l'alberghiero cedesi 
causa mancato ricambio generazionale

11543 

Adiacente MILANO e tangenziale 
comodo principiali arterie di comunicazione

cediamo con IMMOBILE ALBERGO *** 
47 camere con RISTORANTE

possibilità di terreno adiacente edificabile 
per ulteriori mq. 1.200 coperti

proposta commerciale / immobiliare unica
11222 

REPUBBLICA DOMINICANA penisola di SAMANÀ
si valuta la cessione totale quote sociali 

di SPLENDIDO RESORT ALBERGHIERO immerso in contesto 
naturale incontaminato - proprietà composta da 
7 lodges doppi, RISTORANTE, DISCOTECA e PISCINA

11520 

ROMA cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA
CHURRASCHERIA - location di estremo interesse con accesso 

diretto alla metro linea B, all'interno di un parco con annesso uno 
dei più importanti centri sportivi della capitale - locale molto bello 

di recentissima realizzazione con ampi spazi interni ed esterni
attrezzature di ultima generazione 11522 

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) 
stupendo AGRITURISMO di 16 ettari di cui 3 a vigneto

cantina, piscina e campo da golf
utilizzabile anche come residenza di pregio

esamina proposte di cessione
11401 

ROMA zona MUSEI VATICANI 
cedesi prestigioso e storico RISTORANTE

ampia metratura - incasso documentabili
possibilità di acquisto di parte dell'IMMOBILE

11659 

PROVINCIA DI VITERBO 
cedesi avviatissimo e storico GARDEN

fiori piante e prodotti per piccoli e grandi animali
ottimo giro d'affari

11703 

PROVINCIA di COMO zona Erba cediamo in location molto
particolare d'epoca ristrutturato su strada di forte passaggio 

con ampi spazi esterni, parcheggio, dehors splendido
RISTORANTE PIZZERIA specializzato banchettistica

trasformabile in locale di tendenza - ideale per società
11563 

CENTRO STORICO 
di importante cittadina PROVINCIA BERGAMO

proponiamo in affitto con licenza IMMOBILE PRESTIGIOSO 
adatto a RISTORAZIONE di alto livello

11722 

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissimo e storico 

CENTRO FITNESS
grande metratura

completamente ristrutturato, 
attrezzatissimo 

ottimo giro d'affari
trattative riservate

11496 

BOGNANCO (VB) 
famosa località termale / turistica società
valuta la vendita di IMPORTANTE STRUTTURA

ALBERGHIERA *** di recente costruzione
(1994), tutto a norma - 31 camere

elegantemente arredata e corredata
ampie sale per la ristorazione, soggiorno tv,

dehors coperto, solarium, laboratori
polivalenti - libero da vincoli e servitù
possibilità di gestione immediata

11562 

BORGOSESIA (VC) 
in posizione di assoluta visibilità 

SOCIETÀ valuta proposte 
di vendita di STUPENDO IMMOBILE 
di ampissime superfici polivalenti 

per ATTIVITÀ COMMERCIALI 
con grande parcheggio adiacente

11501 


