
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

MILANO PROVINCIA
cediamo bellissima

CAFFETTERIA PASTICCERIA
con laboratorio di

GELATERIA zona centrale
con dehors estivo, 

arredi e finiture nuove 
di alto livello 11693

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

IMPRESA EDILE vende
direttamente alla miglior
offerta STUPENDE VILLE

BIFAMILIARI da ultimare a
GRAVELLONA LOMELLINA(PV)

a km. 5 da Vigevano
possibilità acquisto lotto

terreno confinante di mq. 570
11719

PROVINCIA DI VARESE
fronte lago di Lugano

cediamo 
GELATERIA da ASPORTO

completamente attrezzata
- ottimo incasso

incrementabile - posizione
molto interessante11687

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

SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
cedesi storica 

LAVANDERIA LAVASECCO
richiesta modica 

garantito affiancamento

11728

LUGANO zona collinare di
forte passaggio e grande

visibilità adiacente stazione
cediamo in posizione

angolare con spazio esterno
RISTORANTE BAR PIZZERIA
ideale per conduzione

familiare - ottimo incasso
incrementabile 11726

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

PROVINCIA DI VARESE 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

MILANO Piazza FIRENZE cediamo 
PICCOLO BAR con ottimo lavoro molto

incrementabile - completamente
attrezzato ed arredato - ideale per

conduzione familiare
11718

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

AZIENDA DI AUTOMAZIONE 
ROBOTICA INDUSTRIALE

con fatturato di € 1.500.000,00 in forte
crescita valuta proposte di vendita

11691

PROVINCIA DI BARI
cediamo attività commerciale settore

ARREDAMENTO CASA disposto su mq. 400
coperti in zona centrale

11712

CINISELLO BALSAMO (MI) posizione
eccezionale cediamo 

RISTORANTE PIZZERIA circa 30 posti  
incassi molto elevati in incremento 
ideale per famiglia  - vero affare

11698

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

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 11745

PROVINCIA di MATERA nel Parco Nazionale 
del Pollino HOTEL *** con RISTORANTE

composto da 14 camere standard + 1 suite 
40 coperti - anno di costruzione 2003

11684

BRIANZA cediamo STORICA AZIENDA settore
ARREDAMENTO CLASSICO - immagine di grande

prestigio conosciuta in tutto il mondo 
per la qualità del prodotto

11643

ITALIA DEL NORD cediamo
eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND

SETTORE COSTRUZIONE
APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE
immagine di prestigio - prodotti

con elevato know - how - mercato
prevalentemente estero

garantita continuità ed assistenza
dell’attuale proprietario

11616
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TOSCANA
nota località turistica si valuta 

la cessione di PRESTIGIOSO HOTEL
con particolarità unica sul

territorio nazionale con annesso
notissimo RISTORANTE

proposta unica nel suo genere
trattativa riservata

11757

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano 
in posizione di ampia visibilità e intenso
passaggio veicolare vendesi intera
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000

circa su are di MQ 6.000 
ampi piazzali per movimento merci,
struttura polivalente per molteplici

attività commerciali - possibilità 
anche di vendita frazionata

11621

VALLE D'ITRIA (BA) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA con 65

camere ed annessa RISTORAZIONE
per 150 coperti, PISCINA esterna,
progetto approvato per altre 200
camere  inoltre SUOLO SUL MARE
con cubatura di 45.000 mc nelle

immediate vicinanze dell'aeroporto
di BRINDISI e del porto turistico

11743

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
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