
11877 - CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE - vendesi
grazioso RISTORANTE in ottima posizione posti interni
40 + eventuale dehors - sicuro investimento lavorativo
per esperti settore - locale polivalente e caratteristico
con ottime recensioni - richiesta modica

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

12544 - PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno -
RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo
ALLEVAMENTO ANIMALI da cortile - suolo complessivo
2 ettari - mq. coperti 400

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

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.

12632 - TOSCANA - LOCALITÀ PORTUALE si valutano
proposte per cessione attività settore BAR FAST FOOD
SISAL ed altro - storica e consolidata da 20 anni di
operatività con incassi importanti destinati ad aumentare
in quanto posizionata su arteria di alta viabilità con
parcheggio privato capiente - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale

12666 - FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE -
PORTOFINO COAST - società proprietaria di locale di grande
charme in primissima fila - fronte mare e zona pedonale
RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA di nuovissima
ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale

12701 – OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare - panoramica -
stupendo AGRITURISMO con 2 strutture immobiliari indipendenti
- camere ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE + doppia
abitazione gestori - box cavalli + vigneto di 2 ettari produzione
vini DOC - tutto in corpo unico perfettamente funzionante a
pochissimi km da Casteggio - vendesi attività e immobile a
prezzo molto inferiore al valore - ideale per RSA - CASA FAMIGLIA

12703 - PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina proposte per vendita
IMMOBILE di mq. 150 circa con attività di RISTORAZIONE
esistente da oltre cinquant’anni - ubicata stesso stabile
confinante con bar e tabacchi - eventuale GESTIONE con AFFITTO
AZIENDA - richieste adeguate - cauzione e referenze ineccepibili

12712 - VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA - laboratorio
e negozio in posizione centrale - fronte mare clientela
dettaglio e ingrosso con elevato volume di affari - ideale
per nucleo familiare numeroso

12754 - PUGLIA PALO DEL COLLE (BA) su strada
principale e di forte passaggio  cedesi LOUNGE 
BAR ROSTICCERIA TAVOLA CALDA vicinanze scuole e
uffici - 16 coperti interni - ottimi incassi - richiesta 
€ 60.000 trattabili

12799 – TOSCANA - ALTOPASCIO su provinciale di
buona viabilità valutiamo proposte vendita BAR
RISTORANTE TABACCHI con ampi spazi interni oltre a
dehors e parcheggio privato - importanti ricavi - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12826 - ITALIA - VALLE FORMAZZA (VB) adiacente CASCATE TOCE a
mt. 1.700 s.l.m. con ampio terreno e parcheggio direttamente sulla
pista fondo omologata per attività agonistica internazionale -
stupendo HOTEL *** stelle (8 camere + 4 appartamenti) +
RISTORANTE +  BAR - completamente a norma - doppia stagione
vendesi attività e IMMOBILE alla migliore offerta

12846 - TOSCANA in nota LOCALITA’ TURISTICA in
PROVINCIA di PISTOIA valutiamo proposte per vendita di
noto e caratteristico RISTORANTE all’interno di IMMOBILE
in passato adibito a teatro di mq 250 oltre a soppalchi
privè - fatturato già importante incrementabile con eventi
comici/dancing/teatrale - ottima opportunità - cedono
causa mancato ricambio generazionale

12847 - CREMONA CENTRO cedesi con o senza
IMMOBILE avviata PIZZERIA NAPOLETANA con
ristorazione - locale ottimamente strutturato con ampi
spazi interni ed esterni - notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - richiesta estremamente interessante

12862 - PROVINCIA CASERTA avviato LOUNGE 
BAR finemente realizzato con ottimo fatturato

12863 - Vendesi accreditato MARCHIO NEL SETTORE
RISTORAZIONE con RETE IN FRANCHISING con
ottimo fatturato

12870 - Cedesi in PROVINCIA di PALERMO - storico
RISTORANTE con elegante struttura e ottimo
fatturato

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

30110 - LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA
AGRICOLA ZOOTECNICA su superficie di 2 ETTARI con
300 ulivi, ed 160 ovini con produzione di latte  -
struttura centrale (MASSERIA) mq. 460, dependance
mq. 40, varie altre costruzioni - ottime condizioni

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

30136 - Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione
panoramica dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine
‘800 di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi
dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere RISTORANTE con dehor per 150
posti totali - area di mq.  4.000 con ampio parcheggio - giardino e
locali di servizio vari - possibilità di ampliamento - si accettano
eventuali permute immobiliari

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

30172 - BARI zona periferica / residenziale cediamo
eventualmente separatamente:  - RIVENDITA TABACCHI;
CENTRO SCOMMESSE BETTER, LOTTOMATICA, AGENZIA
WESTERN UNION, ricevitoria lotto e pagamento utenze
Lis lottomatica - ottimo avviamento ventennale  

30230 - BRESCIA PROVINCIA cedesi avviato BAR CON
CUCINA - locale ottimamente strutturato con ampi
spazi interni ed esterni - discreti incassi ampiamente
incrementabili - richiesta molto interessante

12583 - MILANO affermato RISTORANTE di nicchia con
50 coperti - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ -
unico e molto particolare - ottimi incassi dimostrabili
- possibilità di ulteriore incremento - esamina proposte
di cessione totale

12748 - PUGLIA in nota località a 20 Km da BARI cedesi
BAR PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA  - 200 mq
coperti + 70 mq esterni - 40 coperti interni -
LABORATORIO completamente attrezzato - avviato 
nel 2009

12849 - CASTEL D’ARIO (MN) cedesi con IMMOBILE
storico RISTORANTE di 150 posti con B&B 5 camere –
locale ristrutturato - garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

30113 - MILANO zona Loreto cediamo bellissima
CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIA completamente
a norma con laboratorio ottimamente attrezzato -
incassi interessanti notevolmente incrementabili –
richiesta molto interessante

30243 - PROVINCIA di BRINDISI a pochi km. da 
PORTO CESAREO cedesi splendido PUB-RISTORANTE
tema medioevale con arredamento e bancone in legno
massello - forno a legna - circa 130 coperti

30255 - PROVINCIA DI BERGAMO graziosa
TABACCHERIA -GIOCHI-SUPERENALOTTO - aggi
complessivi € 100.000,00 circa - possibilità di bar
intercomunicante - esamina proposte di cessione

30261 - PUGLIA - SAN SEVERO (FG) cedesi splendido
RISTORANTE GIAPPONESE in zona centro storico
angolare - avviato nel 2013 - completamente
ristrutturato e arredato - attrezzature e arredamento
tecnico - circa 50 coperti

30267 - PUGLIA - SALENTO (LE) vicinanze GALLIPOLI
cedesi attività di RISTORAZIONE con BANCO
MACELLERIA e FORNO IN PIETRA - 40 coperti interni e
10 esterni - recentemente ristrutturato e completo 
di attrezzature

30273 - VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera)
società vende o cede in gestione grazioso HOTEL RESIDENCE
RISTORANTE e BAR - elegantemente arredato e corredato - 11
camere attrezzate con vano cucina per complessivi 24 posti letto
ampliabili - sauna ed ampio appartamento panoramico per
gestori - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

30315 - NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA
D’ELITE PRODOTTI DI NICCHIA - marchio registrato -
laboratorio completamente automatizzato, ottimo
fatturato e clientela fidelizzata - per ampliamento e
consolidamento mercato Italia/Estero valuta proposte
di joint venture o partner - concessione quote max 40%

30321 - MONZA (MB) cedesi prestigioso ed elegante
RISTORANTE menzionato dalle più importanti 
guide - locale spazioso e perfettamente strutturato -
garantita ottima opportunità lavorativa
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