
11776 – OLTREPO' PAVESE posizione dominante prestigiosa
AZIENDA VITIVINICOLA 21 HA di proprietà dei quali 9 HA vigneto
specializzati in coltivazione biologica - stupenda VILLA
PADRONALE, cantine di vinificazione ed invecchiamento, sala
degustazione e alloggi vari - 4 strutture indipendenti e
polivalenti valuta serie proposte di vendita totale / parziale

11796 – BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE
in condizioni eccellenti dotato di 66 camere e
RISTORANTE con accesso indipendente, terrazza coperta,
piscine esterne, spa, 4 bar e sala convegni inoltre si cede
TENUTA di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI

11841 – PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram adibiti a
casa vacanze e residence valuta proposte di acquisto

11850 – AGROPOLI (SA) in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL e TABACCHI

11863 – ADIACENTE CORMANO (MI) su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità cediamo
completamente attrezzata ed arredata GELATERIA da
ASPORTO - ampie superfici - avviamento
ultradecennale - vero affare per famiglia

11924 – PALAZZO STORICO posto nel CUORE 
di TRAPANI con attività ALBERGHIERA valuta proposte
di acquisto

11933 – PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con prodotti
di alta qualità vegani e biologici ubicata nel NOVARESE
adiacente Malpensa e lago Maggiore su strada di forte
passaggio veicolare con ampi parcheggi cedesi garantendo
affiancamento, know-how, incassi elevati e personale
esperto

12057 – VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso
riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare

12058 – CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE nel 
porto ISOLA CENTRALE pedonale cedesi avviata
TABACCHERIA EDICOLA BAR TAVOLA FREDDA - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

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 storica
attività di AGRITURISMO con ottima rendita, per
ampliamento attività valuta proposte

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

12094 – GENOVA società cede quote del 50% di BAR
CAFFETTERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA con
laboratorio - ottimamente avviata e gestita - richiesta
di partecipazione modesta - sicuro investimento
lavorativo anche per inesperti

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

12113 – Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su via
di intenso passaggio veicolare con adiacente parcheggio
grazioso BAR CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA 
con prodotti di alta qualità - conosciutissimo in zona cedesi
con relativo IMMOBILE di mq. 40 completamente nuovo -
sicuro investimento lavorativo ed immobiliare

12123 – PROVINCIA GORIZIA AZIENDA AGRICOLA di 
4 ettari con STUPENDO AGRITURISMO con impianti
tecnologici di ultima generazione e materiali pregiati,
super attrezzato, a pochissimi km. dal casello autostradale
e dall'aeroporto cedesi ad un ottimo prezzo

12188 – ROMA CITTÀ cedesi SPLENDIDO ed
avviatissimo BAR PUB - assolutamente originale - alta
redditività incrementabile - trattative riservate

12210 – IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada 
di fortissimo passaggio e grande visibilità, direzione
confine svizzero cediamo completamente attrezzata ed
arredata a nuovo attività di BAR PASTICCERIA con ottimi
incassi dimostrabili ed incrementabili - dehors estivo 
e parcheggi antistanti

12212 – VITERBO CITTÀ cedesi avviatissima
TABACCHERIA RICEVITORIA con aggi importanti -
trattative riservate

12221 – CITTADINA TURISTICA zona SAN TEODORO
(OT) si cede BAR avviatissimo con dehors e 
sala slot - posizione unica

12226 – CITTADINA rinomata a SUD di TORINO si cede
avviatissima attività di BAR TABACCHI SELF-SERVICE -
struttura di recente costruzione mq. 230 con finiture
di pregio - posizione unica - fatturati dimostrabili -
investimento sicuro

12229 – VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione centrale
cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60 posti, media di 45
coperti giornalieri - strada di forte passaggio veicolare
- consumo di 500 kg. di caffè annui cedesi a prezzo 
equo IMMOBILE di PROPRIETÀ, canone modicissimo

12232 – MASSA LOMBARDA CENTRO (RA) cediamo
attività di GASTRONOMIA con PICCOLA RISTORAZIONE
in posizione esclusiva di zona pedonale con ampio
parcheggio pubblico - offerta adatta a volenterosi con
minima esperienza pregressa

12237 – RIVIERA LIGURE di LEVANTE (GE) in importante
località turistica commerciale cediamo fronte mare
STUPENDO RISTORANTE - 120 posti con dehors fisso
riscaldato e condizionato - eventuale alloggio gestori
soprastante - locale storico molto conosciuto - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

11894 – PROVINCIA di TARANTO cedesi ENOTECHE
avviate con serbatoi in acciaio inox, scaffalature in
legno e attrezzature varie di esercizio poste in località
Crispiano, Castellaneta e Massafra

12075 – SICILIA a 10 km dall'aeroporto di TRAPANI
vendesi TERRENO EDIFICABILE per realizzare 
un LUXURY COUNTRY RESORT in TENUTA di prestigio
con VILLA STORICA - ottima opportunità

12107 – MILANO CENTRO cedesi sessantennale
PASTICCERIA GELATERIA con PRODUZIONE PROPRIA -
ottimamente strutturata - attrezzature complete -
ottimo giro d’affari

12215 – COSENZA cedesi avviato BAR in zona 
di riqualificazione ad alta visibilità, vicinanze 
scuole, uffici, autostazione pullman - avviato ex novo
nel 2010

12238 – VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA - ZONA 5
TERRE sulla Via Aurelia cedesi avviato RISTORANTE BAR con
pizza - 110 posti - giardino e ampio parcheggio privato -
possibilità acquisto licenza AFFITTACAMERE - sicuro
investimento lavorativo per famiglia con investimento
modicissimo
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12244 – BIRRIFICIO ARTIGIANALE PLURIPREMIATO con
annesso BREW PUB di successo e BOX ALIMENTARE
tipico dello street food esamina la cessione totale 
a condizioni di sicuro interesse 

12249 – TOSCANA PROVINCIA di SIENA zona Chianti e parco
acquatico con affluenza di circa 30/40.000 presenze estive
ed all'interno di complesso di ricezione alberghiera
valutiamo proposte di cessione di OSTERIA - ottima
opportunità per mancanza di ricambio generazionale

12251 – LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi NEGOZIO
di mq. 170 - 2 ampie vetrine - perfettamente ristrutturato
recentemente - spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio parcheggio - ubicato su
strada di forte passaggio - idoneo per molteplici attività
commerciali

12252 – OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR
AMERICAN BAR - sale attrezzate ed arredate per tavola
calda - sala giochi e musica dal vivo - recentemente
ristrutturato licenza ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento lavorativo

12253 – AGRATE BRIANZA (MB) ideale per giovani
vendiamo all'interno di centro commerciale attività di
BAR - attrezzature complete - arredamento nuovo -
incassi incrementabili - richiesta modica

12264 – SICILIA ORIENTALE in IMPORTANTE 
CITTADINA provincia CALTANISSETTA vendiamo 
attività di LUNCH BAR con GELATERIA e PASTICCERIA -
ottimo giro d'affari - ideale per nucleo familiare
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