
ROMA PROVINCIA 
litorale in posizione unica vendesi importante

RISTORANTE con relativo IMMOBILE di
competenza in splendide condizioni

cassetto molto importante - trattative riservate
30028

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto

rappresentativi con importante sala presidenziale e del
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni
legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato 
in una importante zona industriale - struttura versatile 

e valida per diversi utilizzi - si valutano offerte
12119

PROVINCIA DI VARESE posizione commerciale
eccezionale antistante centro commerciale con
primario marchio grande distribuzione vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE COMMERCIALE di recente

costruzione di circa mq. 6.000 totali di cui circa 3.500
espositivi - ampi parcheggi e magazzini 

ideale per qualsiasi attività o sede di prestigio
12235

VENETO ultra quarantennale e affermato FASHION STORE
di 2.350 mq specializzato nell’ABBIGLIAMENTO medio/alto -

qualificato per i servizi rivolti alla clientela - importante 
valore di magazzino selezionato - ottimo IMMOBILE

di proprietà con sovrastante abitazione/uffici di 372 mq -
ampio parcheggio - possibilità di acquisizione di ulteriore

immobile con relativo terreno - esamina proposte 
di cessione totale

12364

VENETO affermata ed ultraventennale AZIENDA
di PRODUZIONE e COMMERCIO di GUARNIZIONI,

TENUTE MECCANICHE ed ARTICOLI TECNICI
INDUSTRIALI - oltre 1500 clienti - buon fatturato 
con bilanci in utile - ottimizzata sui costi - bene

introdotta nel mercato di riferimento - immobili di
proprietà - causa mancato cambio generazionale

esamina proposte di cessione totale
12333

TOSCANA ottima opportunità d’investimento 
REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO

su area di 52 HA in splendida località della 
Val di Chiana per la costruzione 

di CENTRO TURISTICO con cambio destinazione 
d’uso- business plan con alto reddito 

trattativa riservata
12335

MILANO
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE

già frazionato in vari spazi affittati 
con reddito interessante - area totale

circa MQ 3.200 COPERTA su area
complessiva di circa MQ 6.500

posizione commerciale interessante
12383

STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA
SUD AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor

Vergata, Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano
proposte per la cessione di un COMPENDIO

IMMOBILIARE - composte da tre proprietà attigue:
- immobile commerciale D8 superficie 

coperta mq. 4.600
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto 

per una struttura ricettiva 
- terreno di mq. 24.000 inserito in un P.I. in fase

avanzata di approvazione che gli conferisce una
capacità edificatoria di mc 22.000 totali

12369

TARANTO 
cedesi CANTIERE NAVALE su 17 ettari

superficie coperta mq. 30.000 si
valutano proposte 

12441

RICERCHIAMO
urgentemente SOCIO o PARTNER

con LIQUIDITÀ IMMEDIATA pari 
a € 3.000.000,00 per operazione
finanziaria di estremo interesse
si garantisce in breve termine 
il capitale investito oltre al 15% 

di interessi su base annua 
30050

EMILIA ROMAGNA vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa 3.000 mq. ubicato 

in posizione strategica ad un km 
dal casello autostradale - esaminiamo

inoltre l’affitto oltre all’eventuale vendita di
affermata e storica AZIENDA MECCANICA

specializzata in riduttori con proprio
marchio di appartenenza

30006

SARDEGNA sud occidentale famosissima
località turistica Pula (CA) posizione irripetibile

in prima linea sul mare in una delle 
baie di sabbia fine tra le più belle della
Sardegna vendiamo HOTEL**** posto 
su area di circa mq. 11.300 composto 
da 42 camere con servizi, RISTORANTE,

piscina, concessione su spiaggia
12348

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA GESTIONE
DEI CREDITI AZIENDALI e CONCORSUALI con
RECUPERI FISCALI - esperienza pluriennale -
specializzata in nicchie di mercato ad alta

redditività - ottimamente patrimonializzata -
clientela fidelizzata di livello primario - importante

know how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
portafoglio pratiche - esamina proposte per una

eventuale cessione
12459

RIETI 
zona industriale cedesi 

CAPANNONE INDUSTRIALE 
con UFFICI e vasta area esterna in

parte edificabile - trattative riservate

12336

VITERBO PROVINCIA 
vendesi CAPANNONE NUOVO

già a reddito - prezzo
interessantissimo con rendita certa

ottimo investimento

30053

MILANO zona CERTOSA EXPO
vendiamo PALAZZINA di circa MQ 800

su 4 piani + negozi piano strada 
e posti auto - edificato nel 1993,

posizione commerciale molto
interessante, valido anche come 

sede di prestigio o rappresentanza
12360

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età si cede
QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE AZIENDA
operante dal 1964 nel SETTORE STRADE in centinaia 
di comuni del Piemonte e di altre regioni - SEDE di
PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti di cui mq. 400 di uffici,

impianti di produzione asfalto e frantumazione 
50 macchine operatrici e vari mezzi d’opera 

aree stoccaggio di vario tipo - investimento su quota
azienda di sicuro interesse - trattative riservate

12471

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie

esamina la contestuale cessione di DUE
ALBERGHI in perfetto stato di manutenzione

- posizione di estrema importanza 
primato territoriale di presenze in costante

crescita - ottimo fatturato - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati

12143

Socio fondatore di AGGLOTECH SPA la più grande AZIENDA EUROPEA produttrice di BLOCCHI IN MARMOCEMENTO
per la produzione  industriale di LASTRE / PAVIMENTI /RIVESTIMENTI ESTERNI/ FACCIATE VENTILATE e LAVORATI IN
AGGLOMERATO MARMOCEMENTO,GRADINI, ZOCCOLINI, DAVANZALI, PEZZI SPECIALI SU MISURA E A PROGETTO,

MATERIALE TECNICO VERSATILE ,PERSONALIZZABILE e NATURALE per la COSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA
operante sul mercato mondiale da più di trentacinque anni ben patrimonializzata e con enormi potenzialità di

sviluppo , cede il suo 22% al miglior offerente - Grande opportunità di investimento - www.agglotech.com
12227

LAZIO - vendesi n. 4 NEGOZI di ABBIGLIAMENTO CALZATURE
PELLETTERIA situati in posizioni strategiche - ottimi incassi - possibile

acquisto di 1 immobile di competenza - avviamento quarantennale 
12478

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di primaria rilevanza vediamo
IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - finemente ristrutturato con criteri
ingegneristici edili ad alto valore aggiunto - antica pertinenza del castello -

destinazione ad uso ricettivo di livello con annessa somministrazione
12354

ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA ALBERGHIERA posta in
posizione ad alta visibilità - 122 camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE
1 discoteca - 1 sala congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato
totale mq. 9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi

12426

ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA di PIZZERIE da
ASPORTO con vari punti vendita diretti ed in franchising ed ambizioni 
di sviluppo esamina proposte da investitori partner finanziatori con
mansioni dirigenziali - si richiedono adeguate referenze controllabili

30051

PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con annessa RISTORAZIONE - 65 camere - 3 ettari di suolo 

mq. 5.000 di superficie coperta - parco attrezzato - piscina -
valuta proposte

12454

PRIMA CINTURA di TORINO a due minuti dall’aeroporto si cede per motivi di
salute STRUTTURA RICETTIVA di grandi dimensioni - mq. 2.000 coperti, 800 posti

per matrimoni ed eventi - struttura con 43 anni di attività - clientela già
acquisita per anno 2016 - unica per attività ed immobili

30033

PESCHICI (FG) cedesi storico HOTEL RISTORANTE - 44 camere accuratamente
arredate e dotate di ogni confort - 2 appartamenti di mq. 80 cad. -

RISTORANTE 120 coperti - piscina scoperta - giardino attrezzato - parcheggi -
edificio completamente ristrutturato - compreso garage mq. 500 

lavanderie - magazzini uso deposito 12483

TOSCANA interno mura NOTO CAPOLUOGO di PROVINCIA si valutano
proposte per cessione storica FERRAMENTA con ricavi importanti - ottima
opportunità per insediare negli ampi spazi del fondo attività alternativa

rilevando il contratto di affitto - mt. 400 in centro storico su 3 piani
12448

PROVINCIA di BELLUNO - stupendo IMMOBILE DEL 1600
sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari

utilizzato come PETIT HOTEL + RISTORANTE e fruibile anche
come prestigiosa casa di campagna - cedesi

12487

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BRESCIA - cedesi con IMMOBILE importante 
e grande RISTORANTE BIRRERIA con sovrastanti 2 appartamenti 

di mq. 125 cad. - locale ottimamente strutturato con ampio dehors per oltre
100 coperti - notevoli incassi documentabili - trattative riservate 

12479

PROVINCIA di VERONA cedesi grazioso CAMPEGGIO a mt. 1.500 slm - situato
nello stupendo Parco Regionale Naturale della Lessinia - 1 HA con 46 casette
affittate annualmente + 11 di proprietà + 26 piazzole per itineranti - a norma
con tutte le autorizzazioni - buoni incassi con possibilità di ulteriore aumento

30049

SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt. dal mare - cedesi
elegante STRUTTURA adibita a RISTORAZIONE / RICEVIMENTI

con annesso suolo edificabile per realizzazione struttura
alberghiera con progetto approvato

12409

ROMA CITTÀ vendesi SCUOLA di FORMAZIONE e LINGUE
avviamento ultraventennale - vasta ed importante clientela

relativo IMMOBILE di competenza - trattative riservate
12477

TOSCANA nei pressi di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) si valutano proposte per la
cessione di ABITAZIONE di PRESTIGIO -  CASALE ORIGINALE con sassi a vista -

possibilità di B&B - area di 3 ettari con piscina a sfioro e depuratore a sale - 250 ulivi 
a sbalzo - ottima opportunità per chi è alla ricerca di struttura di alto livello

30031

MATERA Capitale della Cultura 2019 cedesi FONDO di 22 HA adiacente SS7
con annesso AGRITURISMO di 8 camere e 2 sale RISTORANTE - MASSERIA

di 600 mq da ristrutturare - suolo con progetto per la realizzazione 
di HOTEL 40 camere - area carburanti - piazzali per camion e camper

12442

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’ BELLI
e UNICI LOCALI di Milano - una visita in loco permette di valutare più
attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata fatta 

sia per le scelte architettoniche che per gli impianti - il fatturato è buono 
e offre enormi potenzialità di crescita 12472

LITORALE LAZIALE zona CIRCEO (LT) vendesi ALBERGO
RISTORANTE PIZZERIA con relativo immobile di competenza

attività avviatissima incrementabile
30044

TOSCANA
graziosa e nota CITTADINA sul CONFINE TOSCO/ROMAGNOLO

si valuta cessione BAR GELATERIA sulla piazza centrale con ottimi incassi
locale ristrutturato da 4 anni - ottima opportunità causa trasferimento

12462

MILANO zona NORD 
vendiamo AZIENDA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE 
e COMMERCIALIZZAZIONE con PROPRIO MARCHIO
INTERNAZIONALE di COMPLEMENTI di arredo e mobili 
di design - esportazione 95% - clientela di alto livello

12400

NOTO MARCHIO INTERNAZIONALE settore
EPILAZIONE - cedesi - società SRL FRANCHISOR
con oltre 16 affiliati in Italia - valuta proposte

12456

TRIESTE zona industriale - IMMOBILE INDUSTRIALE
POLIVALENTE - di mq. 875 composto da magazzino +
officina + laboratorio + area direzionale + mq. 600 di
area scoperta + impianto fotovoltaico di kw 33,6 -

struttura antisismica - ottimo prezzo
12458

PROVINCIA RIMINI vendiamo CAPANNONE in D/7 caratterizzato
da IMPIANTI tecnici idonei alla LAVORAZIONE di RIFIUTI PLASTICI -
ottima opportunità per addetti del settore - possibilità di cambio

destinazione d’uso - si valuta inoltre il subentro di un PARTNER
per sviluppi aziendali - inoltre si valuta l’affitto di locazione 

con macchinari o senza
12434

SICILIA a km.10 dall’aeroporto di Trapani, vendesi
TERRENO EDIFICABILE di mq.30.000, parte di

prestigiosa tenuta con residenza d’epoca, per
realizzare un LUXURY COUNTRY RESORT - proposta

innovativa e fattibilità interessante
12075

PUGLIA - GARGANO (FG) - avviata SOCIETÀ di
PRODUZIONE INFISSI SERRAMENTI e CARPENTERIA

METALLICA con CAPANNONE di mq. 1.200 
valuta proposte

12484

CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a Mare e
Diamante cedesi HOTEL recentemente ristrutturato 
a pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre 80 posti

letto - RISTORANTE 120 coperti - terrazze panoramiche
giardino attrezzato - area parcheggi

30045

PROVINCIA VERONA AZIENDA FLOROVIVAISTICA ventennale 
con MQ 2.400 di serre calde + MQ 1.200 di serre a vivaio 

+ MQ 1.200 di area commerciale - ottima posizione - centrale
termica a cippato, impianto fotovoltaico di 18,9 kw e MQ 200 

di stupenda casa padronale cedesi
30057

SICILIA a ridosso di TAORMINA (ME) cediamo
BELLISSIMO RESORT con clientela internazionale -

campo da tennis e piscine - immersa in
vegetazione mediterranea

30037

PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere con
60 posti letto, RISTORANTE circa 120 coperti -

giardino attrezzato con circa 200 coperti - sala
meeting - ottimo giro d’affari - valuta proposte

12455

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

12358

SESTO CALENDE (VA) zona lago Maggiore Malpensa
vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE con ampie
superfici coperte anche da nuovo capannone 

di circa MQ 2.000, uffici, appartamento custode e 2
capannoni uso laboratorio magazzino - vero affare

30032

CENTRO SARDEGNA a 20 minuti da OLBIA in LOCALITÀ
TURISTICA RINOMATA - si cede prestigioso RISTORANTE

PIZZERIA 300 coperti con ampi dehors 
clientela assodata - investimento di sicuro interesse

posizione tipologia e avviamento unici nel suo genere
12465

SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete turistiche
più importanti avviato RISTORANTE rinomato sul

territorio con 100 coperti interni e 200 esterni
giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico

stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte
30054

MARANELLO (MO) - ATTIVITÀ ALBERGHIERA di NICCHIA
caratterizzata da ambienti in stile rustico elegante -
classificata in tre stelle superior - elevatissimo indice 
di gradimento - occupazione pari al 70% - clientela
internazionale - arredi e attrezzature in ottimo stato -

locazione commerciale di lunga durata
12489

LECCE - nota e ben avviata GELATERIA BAR cedesi
completamente arredata con 36 posti a sedere
interni e 40 esterni - laboratorio attrezzato per la
produzione di gelati e prodotti di pasticceria -

ottimo giro d’affari
12482

ROMA CITTÀ 
vendesi particolarissima ATTIVITÀ orientata allo
SPORT SALUTE e BENESSERE - avviatissima con

crescita costante - causa trasferimento
12492

In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA RICETTIVA
immersa nel verde per rigenerare il corpo e la

mente - accetta proposte

12466

MESAGNE (BR) centro storico - cedesi avviata
ATTIVITÀ di VENDITA e TORNITURA OGGETTISTICA
SACRA - PRESEPI artigianali - vestiari - accessori

si valutano anche proposte di partnership
12490

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di PANIFICIO
PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre ad IMMOBILE di

pertinenza in ottimo stato ed ulteriore RIVENDITA PRODOTTI da
forno in posizione centrale - acquisto adatto a nuclei familiari per
valida attività - investimento richiesto al minimo valore di mercato 

12464

CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione centrale vendiamo
QUOTE SOCIETARIE di affermato STUDIO specializzato in

ELABORAZIONE BUSTE PAGA - CONTABILITÀ CONSULENZA del
LAVORO - DICHIARAZIONI FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA -

circa 100 clienti fidelizzati - affiancamento garantito 
12449

Prima cintura di TORINO vicinanze aeroporto si cede NUDA
PROPRIETA’ di IMMOBILE con due alloggi più un negozio con

laboratorio, garage e laboratori aggiuntivi di pertinenza totale 500
mq circa più ampio parcheggio - stabile e impianti in ottime
condizioni - fotovoltaico da 19,8 kw esistente da due anni -

investimento sicuro - proposta introvabile sul mercato - vero affare  
30046

Elegante e moderno RISTORANTE PER EVENTI e
LOUNGE BAR - progettato da nota firma

dell’architettura con ottima attività e clientela -
ALLE PORTE di NAPOLI e NOLA cedesi

12496

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività

AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di breve
e lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza - percorso

naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria importanza -
opportunità di sicuro interesse per appassionati, adatta alla

trasformazione in residenze estive di pregio 12338

MILANO zona NIGUARDA vendesi luminoso NEGOZIO
ad angolo con 5 grandi vetrine e ampio magazzino

sottostante - eventualmente attrezzato a FERRAMENTA
UTENSILERIA COLORIFICIO - garantito ottimo

INVESTIMENTO IMMOBILIARE
12481

ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR RISTORANTE
caratterizzato da un intenso passaggio pedonale - turismo

internazionale - impostazione diversificata - arredi e
attrezzature a norma - fatturato di sicuro interesse in costante

crescita - attività definitiva per dinamici nuclei familiari -
affiancamento garantito

12432

A 15 minuti da ROMA posizione panoramica e suggestiva cedesi avviata attività
settore PENSIONE per CANI circa 60 recinti dotati di tettoie e cucce coibentate -
superficie di 3 HA 600 mq coperti (ufficio, casa custode, magazzino, struttura con

box piastrellati e termo riscaldati per la notte, cucina, ambulatorio, ricovero attrezzi
e locale caldaia) progetto approvato per villa di 300 mq - ottime opportunità 
di sviluppo come maneggio ecc. - dotato di impianto fotovoltaico di 10 kw 

alta redditività - si cede causa trasferimento 12047

COSENZA - FALEGNAMERIA con CAPANNONE
di circa mq. 2.000 coperti oltre piazzali di circa 

mq. 3.900 su suolo complessivo di mq. 5.000
completo di attrezzature e area uffici 

valuta proposte
12457

PROVINCIA di MILANO zona MONZA
cediamo SNC settore AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
INTERNAZIONALE con ampissimo oggetto sociale -
parco automezzi completo - clientela fidelizzata -

ottimo affare - garantita assistenza
12451

FANO (PU) SOCIETÀ IMMOBILIARE vende due unità immobiliari
a reddito con le relative quote societarie - circa MQ 1.000

divisi in due campate - ampio piazzale adibito a parcheggio -
reddito annuo percepibile pari ad € 77.000,00 oltre l’Iva -

richiesta in linea con il valore di mercato
30021

LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,

appartamento privato, ampio parcheggio, 
piscina, bassi costi di gestione - opportunità

esclusiva per piccoli nuclei familiari
12169

SICILIA 
a ridosso della Valle dei Templi (AG) cedesi

STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA con PISCINA 
in stile mediterraneo

12467

ADIACENTE MILANO e comodo uscita autostradale
vendiamo LOCALE ESTIVO/DISCOBAR in LOCATION
ESCLUSIVA fronte lago - strutture curate nei dettagli 

e possibilità di ampliamento - vero affare anche 
per imprenditori - licenza tipo C

30042

NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di casa
vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione

naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto -
opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per

residenze private o aziendali 12339

ADIACENTE MILANO comodo autostrade
ricerchiamo SOCIO di CAPITALE per sviluppo attività
VENDITA STRUMENTI MUSICALI - ottimo portafoglio

clienti ampliabile - possibilità cambio sede con
apertura sale prova e studi di registrazione

30041

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE
di PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata -
produzione delegata a terzi con costi competitivi -
caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati 
ottimo investimento per società commerciali o per 

utilizzatori finali di grandi quantitativi
30056

STRUTTURA di tre piani di circa 1.500 mq
indipendente già a reddito nel cuore di MAZARA

del VALLO (TP) cedesi

12468

STRUTTURA RICETTIVA
di epoca Vanvitelliana ubicata 

lungo il MIGLIO D’ORO (NA) - cedesi

12460

VALLE D'AOSTA località turistica di forte passaggio
STUPENDO CAMPEGGIO per gestione familiare con bar
ristorante aperto al pubblico - 60% piazzuole occupate 
da clientela fissa - buona redditività in crescita cedesi

quote societarie con lungo contratto di affitto
11769

PROVINCIA di FOGGIA vendesi AZIENDA VIVAISTICA di 3,5
ettari unico lotto su fronte strada comprendente pozzo

artesiano, villa padronale di circa 300 mq su 2 livelli fuori terra 
+ garage, strade interne asfaltate e illuminazione palificata 

su strade principali - 7.000 mq di serre coperte a vetri 
e veli ombreggianti - totalmente recintato con casetta 

in legno di mq. 60 fronte strada 11999

TOSCANA - nota CITTADINA ALLE PORTE di FIRENZE
sulla strada principale che porta al casello

autostradale si valuta cessione di BAR RISTORANTE
ALIMENTARI con ottimi incassi incrementabili -

ottima opportunità causa trasferimento
12461

PROVINCIA DI FOGGIA - SUBAPPENNINO DAUNO
immersa in 6 ettari di collina coltivati a vigneto e

oliveto - cedesi AGRITURISMO fabbricato del 1800
con annesso RISTORANTE - posizione panoramica

bandiera arancione Touring Club
12491

TORINO PRIMA CINTURA - CITTADINA VICINANZE
AEROPORTO cedesi avviata LAVANDERIA con

attrezzatura aggiornata - fotovoltaico - bassi costi
ampi spazi - posizione unica - clientela assodata

possibile ampliamento affare unico
12486

TRA TORINO e ASTI - adiacente autostrada
SOCIETÀ vende anche frazionato -
CAPANNONE di MQ. 1.100 altezza 

mt. 7,50 - blocco uffici - servizi di circa 
mq. 200 - area totale mq. 3.800 
cabina elettrica - carroponte

eventuali permute da valutare - libero 
con tempi da concordare 12446

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 11515

SPILAMBERTO (MO) 
vendiamo affermato

SUPERMERCATO ubicato in
dinamico contesto residenziale

utili superiori alla media
occasione imperdibile per nuclei

familiari 
12418

COSTIERA AMALFITANA (SA)
cediamo avviato ALBERGO ***

con 20 camere immerso nel
verde, posizione incantevole

30034

LIDO degli ESTENSI (FE)
ubicazione centrale di località
marina bandiera blu d’Europa

vendiamo o affittiamo BAR
CAFFETTERIA oltre 650 kg. di caffè

annui - opportunità introvabile
causa trasferimento 30022

TERMOLI zona residenziale cedesi
nuovissimo CENTRO ESTETICO

completamente arredato 
ed attrezzato con macchinari 

per trattamenti viso-corpo 
valuta proposte 

12443

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
vendiamo HOTEL 3 stelle superior -
avviato negli anni ‘70 - immobile
provvisto di ampio parcheggio

privato - 34 camere in buono stato
manutentivo - opportunità di

ulteriore ampliamento 12469

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in

posizione di estremo interesse -
locale provvisto di ampio dehors
coperto - clientela selezionata -

affiancamento garantito
12405

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND
MILANESE - cedesi avviatissimo 
PUB BIRRERIA TAVOLA FREDDA

ottimamente strutturato con ampio
spazio interno - buoni incassi

incrementabili - garantita ottima
opportunità lavorativa 12493

PROVINCIA DI BARI cedesi avviata
ATTIVITÀ di RICAMBI

ELETTRODOMESTICI MATERIALE
ELETTRICO - CASALINGHI -

ANTENNISTICA - posto in zona
centrale in via ad alta percorrenza

valuta proposte
12427

CALABRIA
in ottima ZONA INDUSTRIALE a circa 50 km

dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, a 5
km dall’importante porto commerciale di Vibo Marina

e a 50 km dal porto commerciale di Gioia Tauro
importante AZIENDA di PRODUZIONE SCAMBIATORI 

DI CALORE D'ARIA E AIRCOOLER, TUBI ALETTATI
EMBEDED ED EXTRUDED VALUTA PROPOSTE 

DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE - IMMOBILE DI MQ
2.400 SU SUOLO DI MQ 13.000 - CLIENTELA DI ALTO

LIVELLO PER IL 90% ESTERA 11836

VENDITA n. 3 BREVETTI INNOVATIVI:
in ESCLUSIVA MONDIALE la TAVOLA
da SURF trasparente che si illumina,
riciclabile ed ecosostenibile - l'unica

a basso costo che garantisce ed
ottimizza la performance e la

sicurezza di chi pratica lo sport
12213

MILANO 
posizione commerciale
interessante vendiamo 

totalmente o RICERCHIAMO
SOCIO per nuovo STUDIO

ODONTOIATRICO - immagine di
prestigio fatturato in crescita

12495

Cedesi avviata attività 

di BAR TABACCHI PASTICCERIA
e GELATERIA in zona popolosa 

di SALERNO

12438

RIMINI (RN) 
vendesi con IMMOBILE avviato

HOTEL*** - 40 camere

attività annuale

8452

VAL di FIEMME (TN) cediamo con
IMMOBILE PRESTIGIOSO/TIPICO grazioso
HOTEL*** con 33 camere, piscina, sauna,
grotta di sale, giardino, appartamento

padronale - struttura polivalente adatta
anche come casa di riposo, 

centro benessere e polispecialistico
volumetria residua 11197

Cedesi avviata attività

commerciale nel settore 

ARTICOLI REGALO OGGETTISTICA
BOMBONIERE

nel cuore di BENEVENTO
12445

MILANO ZONA FAMAGOSTA -
cedesi avviato PICCOLO BAZAR

ALIMENTARE e NON 
locale molto gradevole e

ottimamente strutturato - ideale
per piccolo nucleo familiare

12488

ATESSA (CH) vendiamo affermato
BAR GELATERIA con annessa
RISTORAZIONE provvista di

attrezzature complete, ampio
parcheggio privato - ambiente

moderno e professionale - ottimo
per nucleo familiare 30052

Avviata attività 

di TABACCHI ALIMENTARI e

RICEVITORIA LOTTO
in PROSSIMITÀ di SORRENTO (NA)

cedesi
12485

MODENA PROVINCIA vendiamo
STORICA RIVENDITA di TENDAGGI 

e TESSUTI organizzata in locale ubicato
in posizione strategica commerciale -

minima richiesta per attività
caratterizzata da ampia possibilità di
incremento causa età pensionabile

30055

PROVINCIA di VARESE zona
Malpensa in centro paese

vendiamo con avviamento
quindicennale GELATERIA

D’ASPORTO con LABORATORIO
clientela fidelizzata - ottimi incassi

incrementabili - ideale per
famiglia - vero affare

12494

In importante cittadina alle porte
di MILANO c/o centro direzionale

vendesi LAVANDERIA con
LABORATORIO ARTIGIANALE

ampie superfici - enorme
potenzialità

30047

CENTRALISSIMO PROVINCIA
MILANO ADIACENZE

vendesi LABORATORIO
artigianale di PASTA FRESCA

e GASTRONOMIA 
12475

MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE
vicinanze stazione cedesi elegante
e completamente rinnovato B&B
trasformabile in albergo di lusso 
7 camere - impianti autonomi 

avviato nel 2008 - ottimo
investimento  12410

AFFARE DELL’ESTATE - SAN GIULIANO
MILANESE (MI) vendiamo a prezzo molto
inferiore a reale valore CENTRO ESTETICO
DIMAGRIMENTO - arredamento curato 

nei dettagli - attrezzature complete
VERO AFFARE - richiesta economica

ridimensionata per trattative 
entro il 30 agosto 2015 12473

PROVINCIA MODENA AFFERMATA ed
INNOVATIVA attività di INTRATTENIMENTO

LUDICO - RICREATIVO per bambini -
organizzata con ampio parco giochi

coperto e servizi paralleli
fatturato in crescita - marchio registrato

si valuta la cessione
12273

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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