
SVIZZERA in importante città ubicato 
in centro commerciale di grandissimo

afflusso e visibilità cediamo 
PUNTO VENDITA di circa MQ 700

settore PRIMA INFANZIA - ottimi incassi
ulteriormente incrementabili

ideale per qualsiasi tipo di commercio
anche come punto di immagine 

per grosse aziende
11578

IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
cedesi PRESTIGIOSO e STORICO
NEGOZIO PRIMA INFANZIA 
con elevatissimo fatturato

trattative riservate

11922

STATALE VARESINA zona 
SARONNO (CO) cediamo
SPLENDIDO IMMOBILE con

RISTORANTE PIZZERIA BAR con 2
piani abitativi soprastanti - totali
mq. 1.600 circa - utili elevati 

ideale anche per grosse società
opportunità unica nel suo genere

11567

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche totalmente
con ottimo avviamento e consolidato portafoglio clienti

AZIENDA COMMERCIALE settore CARTELLONISTICA
ALLESTIMENTI - CARTELLI LUMINOSI ecc - ottima possibilità
di incremento fatturato con socio avente spiccate

attitudini commerciali - sede di immagine
11335

ADIACENTE MILANO cediamo con avviamento
quarantennale e consolidato portafoglio clienti
AZIENDA MECCANICA LAVORAZIONI CONTO TERZI

attrezzatissimo con IMMOBILE di PROPRIETÀ
che verrà affittato - garantita assistenza

11408

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

ZONA MALPENSA (VA) cediamo splendido PUB PIZZERIA
RISTORANTE recentemente rinnovato con giardino 
estivo - curato nei minimi particolari - ottimi incassi -

ideale anche per gestione manageriale
appartamento soprastante arredato

11510

PROVINCIA PERUGIA - MADE IN ITALY: 
MAGLIFICIO INDUSTRIALE specializzato in
CASHMERE - ricerca PARTNER - produzione 
a ciclo completo - immobile e marchio 

di proprietà - imperdibile investimento rivolto 
ad holding del settore 11464

PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO
ed importante località termale vendiamo STRUTTURA
ALBERGHIERA di nuova costruzione per totali mq. 1.100

circa - 16 camere - RISTORANTE DISCOTECA etc.
vero affare commerciale / immobiliare 

richiesta inferiore al reale valore 11488

TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi storica
AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI - avviamento
ultraquarantennale con marchi di qualità -

esposizione mq. 1.200 + magazzino e laboratorio
annessi parcheggi privati cedesi a prezzo del valore

di magazzino 11504

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero cediamo CENTRO
ESTETICO di grande immagine - superficie di mq. 220 ampliabile 

di ulteriori 100 circa per realizzazione di centro benessere - arredato
ed attrezzato a nuovo - incassi in incremento e potenzialità
inespresse ne fanno una opportunità di sicuro interesse 11515

PROVINCIA MILANO direzione BERGAMO
cediamo avviata ed attrezzata

CARPENTERIA METALLICA - portafoglio
clienti fidelizzato - ottimo fatturato

incrementabile
11814

1

1

IN RINOMATA località
HINTERLAND MILANESE

adiacente aeroporto Linate
cedesi prestigioso e grande

RISTORANTE PIZZERIA con ampio
giardino attrezzato - ubicato in
zona ad alta concentrazione

industriale 10959

ADIACENTE MILANO cediamo
avviata AZIENDINA artigianale
settore TRATTAMENTI TERMICI

per METALLI - garantita
adeguata assistenza degli

attuali proprietari 
ampio portafoglio clienti

11566

VICINANZE CASELLO OVADA (AL) SPper
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

1

PROVINCIAdiVARESE zona Statale
Varesina in centro paese cediamo
NEGOZIO di RIVENDITA PANE
e piccola GASTRONOMIA

completamente attrezzata ed
arredata-richiesta modica - ideale
anche per neo imprenditori

11695

1

PROVINCIA POTENZA vicinanze
MARATEA e parco nazionale del
Pollino cediamo RISTORANTE con
vista panoramica di 150 coperti
con PIZZERIA con forno a legna

totalmente rinnovato ed arredato
annessa area parcheggio e spazi

esterni attrezzati 11678

Vendesi in NOVARA zona centrale uffici
NEGOZIO di MQ 105 + sottonegozio 

di mq. 105, doppi ingressi, doppi servizi, 
2 vetrine su strada, cortile con posto
auto - ideale per studi professionali
(medici + associati) centri benessere,

palestra, estetica - eventuale affitto con
adeguate referenze e fidejussioni

11858

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

MILANO adiacente tangenziale in posizione
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area 

di mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
circa mq. 400 - eventuale avviata attività 

di INGROSSO CARNI - opportunità
commerciale / immobiliare unica

11577

ROMA
cedesi IMPIANTO SPORTIVO con
relativo IMMOBILE di competenza,
grande metratura - ottimo giro
d’affari - parcheggio privato, 
2 piscine - mq. 6.000 coperti -

ottimo investimento
trattative riservate

11581

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
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