
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

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

30181 - SAN PRISCO (CE) cedesi LOUNGE BAR 
con ampie sale interne ed esterne - ristrutturato con
ottima rendita

30172 - BARI zona periferica / residenziale cedesi
RIVENDITA TABACCHI con annesso centro scommesse
Better, Lottomatica, agenzia Western Union, ricevitoria
lotto e pagamento utenze Lis lottomatica - avviamento
ventennale - ottimo giro d’affari

30170 - MILANO zona PIAZZA FIRENZE cedesi CON 
o SENZA IMMOBILE o anche IN GESTIONE 
avviata PIZZERIA d’ASPORTO con forno a legna e
canna fumaria - richiesta estremamente vantaggiosa

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

12664 - ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI 
COMMERCIALI adibiti a RISTORAZIONE con annessi 
2 APPARTAMENTI - ottimo investimento - trattative
riservate

12666 - FAMOSA LOCALITA’ 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

12658 - CASTELLI DI JESI (AN) vendiamo due rinomate
ATTIVITA’ di SOMMINISTRAZIONE specializzate in prodotti
di alta qualità venduti anche al dettaglio - rivolti ad una
clientela di fascia medio alta - impostazioni di moderna
concezione - la proposta include un IMMOBILE di PREGIO
ed una NUDA PROPRIETA’

12656 - IN NOTA LOCALITA’ dell’ HINTERLAND MILANESE
cedesi avviatissimo BAR TRATTORIA - ottimamente
strutturato e con ampi spazi interni - buoni incassi
incrementabili - richiesta molto vantaggiosa

12419 - SARONNO (VA) posizione centrale 
con parcheggi antistanti cediamo PIZZERIA DA
ASPORTO completamente attrezzata 2 vetrine - ideale
anche per giovani alla prima esperienza - lavoro
incrementabile

12587 - PROVINCIA di MILANO adiacente FIERA -
vendesi struttura “CASA DEGLI EVENTI” - area 
mq. 6.000 circa - IMMOBILE mq. 1.400 compreso
ampio terrazzo

12650 - CITTADINA STORICA HINTERNLAND 
TORINESE si cede per raggiunti limiti di età PUB 
RISTO-PIZZERIA ampie metrature - oltre 150 coperti
comodi parcheggi e area eventi MUSICA DAL VIVO -
trattative riservate - affare unico nel suo genere

12640 - CORATO (BA) zona centrale cedesi 
nuovissima attività di ROSTICCERIA KEBABBERIA
PIZZERIA e FRIGGITORIA - 50 coperti - ottimo 
giro d’affari

12646 - Accreditata CATENA di FAMOSO MARCHIO 
di RISTORAZIONE cerca AFFILIATI per ottima 
rendita annua

12547 - MANTOVA PROVINCIA - cedesi avviatissima
RIVENDITA TABACCHI con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ecc - buoni aggi incrementabili - 
richiesta molto interessante

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 PROPRIETÀ
oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto - opportunità
esclusiva per nuclei familiari

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

12565 -  ROMA vendesi BAR ampia metratura -
avviatissimo arredi perfette condizioni - ottimo 
per famiglia

12578 - In NOTA LOCALITA’ DELL’HINTERLAND MILANESE -
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA -
ottimamente attrezzato con ampi spazi interni ed esterni -
ubicazione molto importante su statale di grande afflusso
veicolare - garantito ottimo investimento lavorativo

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

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

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

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

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

30190 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) vendiamo
PANIFICIO INDUSTRIALE con PUNTO VENDITA BAR -
ideale per conduzione familiare - ottimi incassi
incrementabili - VERO AFFARE

12669 - SALENTO - SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - cedesi
avviato RISTORANTE vista mare inserito in parco
attrezzato di mq. 12.000 - il locale dispone di circa 50
coperti interni e 180 esterni - l’intera area è totalmente
recintata

12642 - PROVINCIA di LECCO fronte lago - posizione
invidiabile vendesi BAR RISTORANTE PIZZERIA
D’ASPORTO con licenza TABACCHI - ideale per 
nucleo familiare

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

12554 - TOSCANA importante città di mare in PROVINCIA
di GROSSETO si valutano proposte per cessione importante
e storico RISTORANTE nel centro pedonale con 120 posti e
dehor coperto - ottima opportunità di investimento per alti
ricavi ed esclusività del posto

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

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

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

12567 - TOSCANA (FI) sulla SS della Futa si valutano
proposte per la vendita di TRATTORIA BAR storica 
con clientela selezionata - ottima opportunità con
notevole possibilità di ulteriore incremento attivando
la licenza TABACCHI già in essere

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

12528 - PROVINCIA di COMO - ADIACENTE MILANO e
uscita autostradale vendiamo ENOTECA avviata -
splendido arredamento e ottima attività - ideale 
anche per giovani
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