
12538 - Accreditata CATENA di RISTORAZIONE 
“FAST-FOOD” a carattere internazionale con ottima
rendita annuale - accetta PROPOSTE di AFFILIAZIONE

12542 - IMPORTANTE CITTA’ TURISTICA - LAGO
MAGGIORE (VB) - cedesi avviato PANIFICIO
PASTICCERIA con annessa RIVENDITA - ampio
LABORATORIO completamente attrezzato - ottimo
volume di affari incrementabile - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

12545 - Centro storico ADIACENTE MILANO con
comodità piccolo dehor vendesi moderno WINE
RISTORANTE target medio/alto

12551 - Caratteristica TRATTORIA nel centro storico di
SALERNO con ottima rendita cedesi

12552 - PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL con
importante ATTIVITA’ di SOMMINISTRAZIONE - circa 200
posti a sedere - oltre 80.000 coperti annui - posizione
strategica di sicuro interesse - investimento adatto per
soggetti patrimonializzati - si garantisce un affiancamento
di lunga durata

12554 - FOLLONICA (GR) cediamo importante 
ed avviata ATTIVITA’ RISTORAZIONE ottima ubicazione
in centro – 120 posti e dehor coperto - ottima
opportunità di investimento per alti ricavi ed
esclusività del posto

12558 - PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso
contesto paesaggistico vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA con RICETTIVO e RISTORAZIONE di
livello - circa 700 mq di IMMOBILI con curatissima area
di pertinenza

12563 - PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa
RISTORAZIONE e forno pizza - attività diurna - volume
d’affari superiore a € 700.000 annui - arredi e
attrezzature di ultima generazione

12566 - TOSCANA zona centrale a FIGLINE (FI) 
si valutano proposte vendita BAR TRATTORIA 
con ottimo incasso giornaliero ampliabile con gli
aperi-cena

12567 - TOSCANA (FI) vendesi TRATTORIA – BAR 
nei pressi della prossima apertura casello A1 - 
clientela e fatturato in crescita con possibilità 
di ulteriore incremento  dimostrabile – lavoro creato
con gestione attenta e consolidato da guide ecc ecc

12580 - A circa 30 km DA MILANO  - parco Ticino -
società cede storica attività di RISTORANTE BIRRERIA
DISCOPUB - sale polivalenti per cerimonie/banchetti -
giardino attrezzato per musica dal vivo parcheggio -
eventuale partecipazione societaria

12586 - LIDO DI SPINA (FE) - vendiamo rinomato
RISTORANTE PIZZERIA BRACERIA - locale rinomato molto
frequentato sia da una clientela locale e sia dalla clientela
indotta dal contesto balneare - IMMOBILE di PROPRIETA’
oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto - opportunità
esclusiva per nuclei familiari

12590 - TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti -
vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo - 
richiesta inferiore al valore - eventuale vendita 
DISCOTECA adiacente

12592 - ADIACENTE LEGNANO (MI) in centro paese
vendiamo TABACCHERIA RICEVITORIA BAR con annessa
PIZZERIA da ASPORTO - trattabile anche
separatamente

12614 - IMMEDIATE VICINANZE NUOVA FIERA
PROVINCIA MILANO vendiamo su strada principale BAR
PASTICCERIA con LABORATORIO - arredamento ed
attrezzature nuove - ottimi incassi - ideale per famiglia

12623 - BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso RISTORANTE
BAR con forno a legna per pizza - completamente
rinnovato 55/70 posti - ideale per nucleo familiare -
ottimo reddito

30106 - BARI PROVINCIA RUVO di PUGLIA cedesi
avviato PANIFICIO con annessa ROSTICCERIA,
SALUMERIA, PIZZERIA, PASTICCERIA e BAR  - 24 coperti
interni + 24 in dehors - ottimo giro d’affari - 
valuta proposte di acquisto

30107 - Importante CITTADINA NORD MILANO (VA)
comodo uscita autostradale nel CENTRO STORICO
vendiamo attrezzata ed arredata a nuovo attività
ARTIGIANALE di YOGURTERIA - vero affare

30184 - CAPRI (NA) centro storico vendesi HOTEL ***
in eccellenti condizioni  con piscina ed ampi spazi
esterni - gestito da tre generazioni - ottimo reddito

30119 - TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si
valutano proposte di cessione SRL settore
RISTORAZIONE con particolare unico - locale di mq.
200 e terreno circostante con possibilità di installare
attrezzature per eventi - ottima opportunità per
fatturato importante ed incrementabile

30132 - PUGLIA - ANDRIA (BT) cedesi avviata attività
di BAR PASTICCERIA GELATERIA PICCOLA
RISTORAZIONE con rivendita TABACCHI - 10 coperti
interni e 10 esterni - completo di attrezzature e
macchinari perfettamente funzionanti

30137 - BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20 camere
doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio gestore -
ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di fascia
medio/alta - unica storica gestione - richiesta di vendita
fortemente motivante per investitori patrimonializzati

30139 - PROVINCIA DI NAPOLI area Vesuviana cedesi
avviata e storica attività di BAR RICEVITORIA EDICOLA
e CORNER IPPICO

30140 - HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

30143 - A soli 45 minuti da Torino nei pressi di
Pinerolo si cede, per motivi di salute, attività turistico
ricettiva di AGRITURISMO con annessi ALLEVAMENTO
ITTICO, laghetto, orti, RISTORANTE e CAMPEGGIO -
affare unico - trattative riservate

12553 - LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo
STRUTTURA IMMOBILIARE disposta su due livelli 
ad uso commerciale e residenziale di pregio - 
ATTIVITÀ di RISTORAZIONE avviata - due appartamenti
di pregio - ampia area privata

12571 - SALENTO - ZONA LEUCA (LE) - cedesi avviato
AFFITTACAMERE strutturato in villa di 3 superfici -
realizzata nel 2007 - 9 camere - sala colazioni -
parcheggio interno ed esterno - impianto fotovoltaico
6kw e solare termico

12620 - PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi
splendido RISTORANTE 120 coperti interni + 120 coperti
esterni con annesso BAR e STABILIMENTO BALNEARE -
190 ombrelloni - area parcheggio 150 veicoli - interna 
al fondo area edificabile mq. 100 - realizzato nel 2009

30125 - Pieno centro di TORINO nei pressi della
rinomata Via Garibaldi si cede antica TRATTORIA
TOSCANA cucina tipica e nazionale con 48 anni di
storia - totale superficie circa 250 mq - 60/80 coperti
+ pertinenze - AFFARE INTROVABILE  - cessione per
raggiunti limiti d’età - trattative riservate

30188 - CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi
STRUTTURA ALBERGHIERA in zona panoramica composta da SALA
RISTORANTE con 300 coperti al piano terra con cucina attrezzata -
9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi igienici - superficie
coperta circa mq. 750 su suolo di circa mq. 1.800 - si valuta cessione
di ulteriori unità dislocate nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

30149 - VIETRI sul MARE (SA) inizio Costiera
Amalfitana STORICO RISTORANTE con ottima rendita
cedesi

30161 - TELESE TERME (CE) cedesi avviata attività 
di RISTORAZIONE con ottima rendita PARCO 
del MATESE (CE) cediamo storica STRUTTURA 
per CERIMONIE di estrema eleganza per banchetti
nuziali con consolidato ed ampio fatturato annuo

30171 - PUGLIA - FASANO (BR) cedesi avviato
RISTORANTE 350 coperti interni + 350 coperti esterni
- terrazza panoramica attrezzata con bar e forno per
pizza - ottimo giro d’affari

30195 - LECCE (LE) zona industriale a 5 km dal mare
cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE unica superficie coperta
di mq. 500 con superficie esterna di mq. 700 -
possibile cambio di destinazione per uso turistico
ricettivo - si valutano proposte

30199 - BORGO STORICO (VT) vendesi  B&B con
RISTORAZIONE - locale curatissimo - posizione
splendida

30200 - GALLARATE (VA) vendiamo CAFFETTERIA 
/ LOUNGE BAR con 35 posti - arredamento validissimo
- ideale anche per giovani alle prime esperienze -
richiesta interessantissima - VERO AFFARE
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