
12491 - 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

12948 - SOAVE (VR) Prestigioso RELAIS  con  RISTORANTE + 11
camere + appartamento + ampi spazi ancora da definire - ottima
posizione logistica. Posto sulle colline a 380 mt di altezza con
ampio giardino esterno, in posizione panoramica con vista
mozzafiato - possibilità di aumento della volumetria - immobile
sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari - ottimi
incassi ulteriormente incrementabili - cedesi a prezzo irripetibile

12950 - CILENTO ZONA PALINURO (SA) vendesi avviato
AGRITURISMO con l’intera struttura in pietra viva e
legno - il tutto con ottima rendita

12983 - PUGLIA - TARANTO zona centrale - storico BAR
CAFFETTERIA recentemente ristrutturato - RICEVITORIA
SISAL LOTTOMATICA/BETTER - possibilità di
RISTORAZIONE - dehors con 25 posti - posizione
angolare 3 vetrine - valuta anche cessione immobile

13051 - GEMONA DEL FRIULI (UD) vendiamo storica
attività PASTICCERIA BAR PIZZA AL TAGLIO con
LABORATORIO - molto conosciuta per la qualità dei
prodotti - ottime potenzialità di incremento lavoro -
valida attività per famiglia

13083 - CALABRIA DIAMANTE (CS) nel corso principale
cedesi EDICOLA/CARTOLERIA, CENTRO WESTERN
UNION con avviamento quindicennale - buon giro
d’affari - ottimo investimento  

13084 - ROMA PROVINCIA importante centro vendesi
ottimo BAR LABORATORIO PASTICCERIA - SALA SLOT -
patentino TABACCHI - posizione strategica - incassi
molto oltre la media - trattative riservate

13101 - PUGLIA - BISCEGLIE (BT) in zona porto turistico
cedesi storico BAR TAVOLA CALDA in locale antico
completamente ristrutturato e arredato - circa 80 mq
con 25 coperti interni + 15 coperti esterni - fronte mare
- valuta proposte di cessione

13109 - PROVINCIA ASTI - vendesi nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA A VISTA -
elegantemente arredato e corredato - attrezzature
seminuove - posizione di passaggio crocevia con ampio
parcheggio - sicuro investimento lavorativo per giovani
imprenditori

13116 - TOSCANA nota località sul mare in PROVINCIA
di GROSSETO vendiamo noto BAR sulla piazzetta del
porticciolo - ottimi incassi con operatività trentennale
- OTTIMA OPPORTUNITA’ causa trasferimento

13126 - TORINO ZONA CENTRALE VIA XX SETTEMBRE si
vende urgentemente per motivi familiari - BAR TAVOLA
CALDA avviato - arredo e interni totalmente nuovi -
posizione unica introvabile - trattative riservate -
PREZZO INTROVABILE

13132 - HINTERLAND di MILANO ZONA MECENATE
vendiamo avviato e storico RISTORANTE BAR - zona di
estremo interesse commerciale e residenziale –
IMMOBILE di PROPRIETA’ con opzione sia di vendita
che di AFFITTO - garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

13139 - MODENA vendiamo GELATERIA DA PASSEGGIO
ubicata in noto centro commerciale - ottimi margini 
di guadagno se gestita da nuclei familiari -
affiancamento garantito anche di lunga durata

13141 - Vendesi SICILIA CEFALU’/MADONIE (PA) -
AGRITURISMO con 7 ettari - piscina, camere,
RISTORANTE e parco giochi con ottimo fatturato e
finemente arredato e rifinito

13169 - PUGLIA - LITORANEA TARANTINA - CAMPING di
mq. 40.000 direttamente sul mare - 14 unità TRILOCALI
mobili - MARKET - 1 locale commerciale - 1 PIZZERIA -
circa 300 PIAZZOLE - annessa VILLA circa mq. 200 -
impianti a norma - valuta proposte di cessione

13183 - MILANO zona Bovisa cedesi avviato BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale ottimamente
strutturato e discretamente spazioso con oltre 20 
posti a sedere interni - richiesta estremamente
vantaggiosa

13184 - PROVINCIA di TRENTO stupendo RISTORANTE
PIZZERIA con immobile di proprietà di circa 1.000 mq
- completamente a norma - ottimi risultati economici -
quaranta anni di attività  - 900 mt slm - possibilità di
ulteriore sviluppo cedesi totalmente

13188 - BASILICATA - MATERA ZONA SASSI - cedesi
splendido RISTORANTE 50 coperti + 40 esterni - locale
storico con volte in roccia - completamente ristrutturato
- giro d’affari annuo € 280.000

13189 - PUGLIA BARI in zona residenziale cedesi
ENOGASTRONOMIA presente da oltre 60 anni con
pregiata selezione di prodotti - possibilità di usufruire
di spazio esterno per degustazione - giro d’affari
annuo circa € 150.000

30363 - PROVINCIA DI TRENTO graziosa STRUTTURA
ALBERGHIERA di 15 camere + RISTORANTE + BAR
completamente a norma - enormi potenzialità di
crescita - adatto a nucleo familiare - cedesi ad un
ottimo prezzo!!!

30481 - TOSCANA ottima opportunità per rilevare BAR
GELATERIA in punto strategico di nota località della VERSILIA tra
i locali della movida notturna ritrovo pre e post discoteca -
attività registrata come esercizio commerciale posizionata con
ampio marciapiedi per dehors - la produzione prevede anche 
il servizio esterno per altre gelaterie

30500 - MILANO PROVINCIA in nota località sulle 
rive dell’Adda cedesi avviato BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente strutturato con ampi spazi interni e
grande dehor coperto ed attrezzato - buoni incassi
incrementabili - garantito ottimo investimento
lavorativo

30518 - TOSCANA - FIRENZE importante attività di RISTORAZIONE
MULTIFUNZIONALE in area di MQ 4.000 con varie zona ognuna adibita
ad un diverso target, dalla panineria alla griglieria fino alla pizzeria e
al  ristorante di livello gourmet in splendida nicchia con cascata d’acqua
- possibilità di elevatissimi incassi con un piccolo investimento in
struttura già di livello incantevole - ottima opportunità per imprenditori
interessati ad una diversificazione di investimento

30535 - PROVINCIA PAVIA - Lomellina posizione centrale
vendesi grazioso RISTORANTE PIZZERIA con forno a
legna - 40 posti climatizzati - ottimamente avviato con
clientela locale fidelizzata - sicuro investimento
lavorativo con ottimo reddito per nucleo familiare

30536 - BORGOSESIA (VC) cediamo in ottima posizione
bellissimo RISTORANTE PANETTERIA PASTICCERIA
CAFFETTERIA BAR - completamente nuovo ed
arredamento elegantemente - 60 posti interni con
dehors - importanti incassi ulteriormente incrementabili
– ottimo investimento per nucleo familiare

13080 - LAGO DI GARDA ventennale BAR PUB di mq.
330 - struttura molto particolare posizione
centralissima - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ -
buoni incassi con possibilità di notevole incremento
cedesi

13124 - TOSCANA PISA proponiamo vendita 
GELATERIA in zona centrale - ottima offerta
economica causa trasferimento

13182 - NAPOLI BAGNOLI cedesi avviato ed
affermato RISTORANTE PIZZERIA appena
ristrutturato

30468 - PUGLIA GIOVINAZZO (BA) situato in piazza
centrale BAR GELATERIA YOGURTERIA di recente
avviamento - completamente ristrutturato e arredato
- 16 pax interni - 30 pax esterni - giro d’affari annuo
€ 300.000 - valuta proposte di cessione

30542 - PUGLIA - LECCE in zona centrale altamente visibile
BAR CAFFETTERIA ROSTICCERIA con possibilità di gelateria
e ristorazione - posizione angolare  con 3 vetrine - 40 posti
interni e circa 30 esterni - superficie coperta mq. 200 circa
- completamente rinnovato - valuta proposte

30546 - TOSCANA località in VAL d’ELSA (SI) vendiamo
RISTORANTE PIZZERIA tipico posto in zona centrale con
parcheggio su strada ad alta viabilità, inoltre veranda
posta sulla pista ciclo pedonale - ottima opportunità
causa trasferimento

30554 - BACOLI (NA) cedesi zona porto 
IMMOBILE con RISTORANTE di circa mq. 600
finemente ristrutturato - il tutto a ridosso del
mare

30557 - PUGLIA ALTO SALENTO – SAN VITO DEI NORMANNI (BR) –
vendiamo VILLAGGIO TURISTICO composto da ALBERGO *** 
33 camere + 16 bilocali indipendenti – superficie coperta 
mq. 3.000 con RISTORANTE CENTRO BENESSERE e SALE per
ricevimenti/congressi/espositiva – PISCINA e PARCO di circa 
mq. 15.000 - valuta proposte di cessione totale/parziale – 
RICHIESTA INFERIORE AL REALE VALORE

30625 - NOVARA posizione centralissima pedonale vendesi
stupendo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA completamente
nuovo - 50 posti climatizzati + dehor - locale di tendenza -
ottimi incassi in continua crescita - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare - richiesta inferiore al suo
valore - possibilità pagamento con lunghe dilazioni

30629 - In nota LOCALITA’ dell’HINTERLAND di
MILANO cedesi avviato PARCO GIOCHI COPERTO 
con BAR PIZZERIA e PATENTINO TABACCHI - attività
ampia e perfettamente strutturata - garantita ottima
opportunità lavorativa

30679 - CALABRIA - NOCERA TERINESE (CZ) direttamente
sul mare con accesso esclusivo alle spiagge HOTEL appena
edificato su 3 livelli oltre piano terra e piano interrato - 30
camere + 5 suite e 7 camere triple per totali 120 posti letto,
spa/centro benessere, RISTORANTE con terrazza valuta
proposte di cessione totale e/o parziale
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