Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
Adiacente MILANO e tangenziale comodo
principiali arterie di comunicazione cediamo
con IMMOBILE ALBERGO *** 47 camere con
RISTORANTE - possibilità di terreno adiacente
edificabile per ulteriori mq. 1.200 coperti
proposta commerciale / immobiliare unica

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica fronte
strada di elevato passaggio con
ampie superfici e parcheggio
antistante cedesi RISTORANTE
PIZZERIA GELATERIA con o senza
IMMOBILE

11222

11325

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
(VA) antistante centro commerciale
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
cediamo splendido RISTORANTE
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza
completamente attrezzato ed arredato
11226

MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso l’acquisizione di SRL
SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti + accattivante terrazzo
estivo al 1’ piano - possibilità di dehors esterno - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo con cura dei minimi particolari tanto
da renderlo unico nel suo genere - ideale anche per
imprenditori/professionisti
11396

IMPORTANTE CITTADINA
PROVINCIA LECCO si cede
attività trentennale di ESTETICA
clientela fidelizzata con
annesso STUDIO MEDICO
PROFESSIONALE possibilità di acquisto immobile

11253

BRA (CN) posizione centralissima
di forte passaggio pedonale
cedesi nuovissimo e grazioso
CENTRO ESTETICO - mq. 50,
2 vetrine, canone modico,
affitto valido 11 anni - buona
clientela - ottimo investimento
lavorativo - richiesta irrisoria

11248

CANTON TICINO (SVIZZERA) vicinanze
CHIASSO comodo confine cediamo in zona
collinare panoramica attività
di RISTORANTE PIZZERIA con terrazzo estivo
richiesta modica in relazione al volume d’affari
ideale per famiglia
11374
IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
direzione NOVARA cediamo importante
CENTRO ESTETICO SOLARIUM BENESSERE con
gestione professionale - 20 anni di attività
clientela fidelizzata ed interessanti incassi
garantita assistenza
11403

a nuovo - circa 600 mq
in edificio di pregevole fattura - ampi
spazi esterni per estivo - possibilità
di realizzare centro sportivo
circa 1.600 coperti settimanali

11333

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel vendesi
avviata società NOLEGGIO AUTO
e MOTO con OFFICINA RIPARAZIONI
+ attività BIGLIETTERIA
per ESCURSIONI, FESTE DISCOTECA
e BARCA - garantito ottimo reddito
e facilitazioni di pagamento

11329

MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE con
FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo
garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata

11423

MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido
BAR TAVOLA CALDA PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
dettagli tanto da creare un'ambientazione unica nel suo genere
importanti incassi incrementabili - ampia superficie oltre
mq. 200 con soppalco scenografico - ideale anche per esposizione
d'arredamento, show-room etc.
11133

FRONTE LAGO D'ISEO nota località turistica (isola pedonale)
ampie superfici su 2 livelli + esterno - cedesi BAR RISTORANTE
PIZZERIA GELATERIA - avviamento trentennale
ADIACENTE MONZA cediamo o ricerchiamo
socio commerciale per SALONE MOTO
rivenditore primario marchio estero con
officina - immagine di prestigio - importante
clientela - vero affare - richiesta molto
interessante, VERO AFFARE!!!
11258

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA ubicato tra
ALESSANDRIA ASTI e CASALE MONFERRATO
(AL) - ottimamente avviato - strumentazione
completa con magazzino merce - prezzo
inferiore al valore - ideale per franchising sicuro investimento lavorativo per ottico 11276

PROVINCIA DI COMO in importante cittadina cediamo
splendido locale BAR LOUNGE BAR ubicato in immobile
d'epoca nel centro - completamente ristrutturato ed
arredato in modo unico con cura dei minimi particolari
proposta unica nel suo genere - ideale anche per
imprenditori e professionisti desiderosi di acquisto di locale
di grande immagine
11414

11271

ADIACENZE MONZA in paese
della Brianza posizione di
passaggio e di immagine con
spazio esterno estivo e
parcheggio antistante
cediamo SPLENDIDO BAR con
ottimi incassi incrementabili
ideale per famiglia

11115

VALLE D'AOSTA importante
LOCALITÀ COMMERCIALE
nella piazza del mercato
bisettimanale cedesi grazioso
e avviatissimo NEGOZIO
SPECIALIZZATO LATTICINI
FORMAGGI e CONSERVE di alta
qualità - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito possibilità di finanziamento11192
FINALE LIGURE (SV) in ottima
posizione vendesi storica
TABACCHERIA LOTTOMATICA
GRATTA e VINCI SERVIZIO FAX
FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO
CARTOLERIA e SLOT MACHINE lavoro tutto l'anno elevati, aggi
dimostrabili - richiesta inferiore al
suo effettivo valore - sicuro
investimento lavorativo 11304

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA / SANTHIA' di forte ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
ADIACENTE SARONNO (MI - VA)
passaggio veicolare cedesi storico BAR
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica
in centro paese vendiamo storico BAR
TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività
completamente nuovo - elegantemente
PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati TABACCHERIA SISAL LOTTOMATICA ubicato in
cinquantennale - ottimo reddito - immobile
arredato e corredato - eventualmente anche
immobile di proprietà di ampie superfici
posizione strategica - ottimi incassi ed aggi di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità
senza merce - investimento sicuro per
polivalenti - ottimo investimento per società
dimostrabili - ideale per nucleo familiare
di alloggio - sicuro investimento lavorativo 11294
franchising o privato
franchising o imprenditori privati
11135
11306
11231
PROVINCIA BRESCIA
in posizione strategica cedesi con comodità
parcheggio e appartamento - rinomato
RISTORANTE con/senza IMMOBILE

11315

IMPORTANTE CITTADINA provincia MONZA
BRIANZA cedesi quote 50% di LOUNGE BAR
STUZZICHERIA - completamente ristrutturato
ambiente caratteristico ed accogliente

11366

TOSCANA IN NOTA LOCALITÀ TURISTICA
VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
VERSILIANA (LU) siamo stati incaricati di
eventualmente CON IMMOBILE splendido
BAR con dehors estivo - arredamento curato ricercare acquirente per grazioso RISTORANTE
nei minimi particolari tanto da renderlo unico
con bella veranda esterna su viale di
nel suo genere - gestione professionale
notevole passaggio - ottima richiesta dovuta
clientela fidelizzata
al trasferimento del titolare
11428
11246

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale CONFINE
LAGO MAGGIORE (NO) posizione di assoluto
con la SVIZZERA (CO) a circa 1.000 mt di altitudine
interesse commerciale cedesi avviata
cediamo avviata attività in posizione centralissima
PARAFARMACIA ERBORISTERIA - ampie
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN con
produzione propria - completamente attrezzata superfici polivalenti idonee per abbinamento
ed arredata - possibilità di incremento fatturato studio medico-estetico - richiesta modicissima
11160

FRONTE PROVINCIALE
importante località fra PALAZZOLO
e ROVATO (BS) cedesi attività decennale
di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE (piste)

11257

MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova Fiera
COMO cediamo PANIFICIO SEMINDUSTRIALE
PROVINCIA COMO zona turistica estiva /
cediamo con IMMOBILE, rinomato e storico
attrezzatissimo con lavoro assicurato anche
invernale cediamo attività di ALBERGO
RISTORANTE con dehors estivo - totale superficie
con negozi di proprietà che vengono
con 22 camere + mansarda e camere di
servizio in edificio d'epoca liberty di fascino
circa mq. 330 - eventuale appartamento
mantenuti - proposta unica - ideale
padronale soprastante di circa mq. 150 - ottimo completamente ristrutturato, giardino - ideale
per volenterosi con spiccate attitudini
per hotel di charme - ideale per famiglia
affare commerciale / immobiliare
commerciali
11421
11409
11375
FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALO' (BS)
con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari
nuovissimi

PROVINCIA VARESE comodo
SARONNO (VA) posizione di Causa gravi problemi di salute vendesi
autostrade cediamo
STUPENDO AUTONEGOZIO Fiat Iveco
HINTERLAND MILANESE
passaggio cediamo PIZZERIA
completamente attrezzata ed
Minonzio completamente attrezzato
cedesi prestigioso ed avviato
DA ASPORTO ROSTICCERIA
arredata a nuovo attività
per GASTRONOMIA ROSTICCERIA
SALUMERIA del 1999, gasolio,
di BAR GELATERIA PASTICCERIA
attrezzature completissime
BAR TAVOLA FREDDA
revisionato nel 2013, pochi km.,
con laboratorio attrezzato
ottimo avviamento
ottimamente attrezzato
patente
C
con
posteggi
mercati
fissi
60 posti a sedere, giardino esterno, incrementabile - affitto nuovo
buoni incassi incrementabili
ed itineranti PROVINCIA SAVONA e
grande parcheggio privato
ideale per giovani
CUNEO - richiesta modicissima
ideale
per
famiglia
11313
11336
11334
11352
11358

ZONA SARONNO (VA)
vendiamo su strada di forte
passaggio e grande visibilità
attività di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA con laboratorio ottimi incassi incrementabili vero affare - richiesta modica

11410

TOSCANA noto centro in
provincia di FIRENZE si vende
al miglior offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA
con SCUOLA di CUCITO
unico nella zona - continuo
incremento 20% annuale
dall'apertura

GATTINARA (VC) cediamo
prestigioso ed elegante
RISTORANTE - ampie superfici
(200 posti) - giardino e
parcheggio interno
11398

PROVINCIA MILANO adiacente
BUSTO ARSIZIO zona MALPENSA
in centro paese con avviamento
trentennale cediamo
CARTOLERIA SCOLASTICA
completamente attrezzata ed
arredata - ideale anche per
giovani alla prima esperienza

11274

MILANO
si cede storico PUB
con musica dal vivo BAR
TAVOLA FREDDA con cucina
90 posti a sedere + 20 in
dehors

11351

CENTRALISSIMO BERGAMO in posizione
strategica cedesi attività consolidata
di ESCLUSIVO MARCHIO
settore BORSE LAVORO / VIAGGIO

11332

TOUR OPERATOR
di nicchia presenza sul
mercato da 15 anni valuta
cessione parziale o totale garantita collaborazione
continuativa

11382

11427

MILANO zona CADORNA / SANT'AMBROGIO
in edificio d'epoca ristrutturato, soffitti a volta
e completamente arredato ed attrezzato a
nuovo cediamo RISTORANTE circa 60 coperti
ideale per imprenditori con spiccate attitudini
commerciali
11376

PROVINCIA di COMO cediamo
comodo principali arterie di
comuncazione ed ubicato in
nuovo centro direzionale /
commerciale / residenziale
SPLENDIDO BAR diurno / serale
con ampio spazio esterno
incassi superiori alla media

11159

MORTARA (PV) in posizione
GALLARATE (VA) centro storico
PROVINCIA di FORLI’-CESENA
centralissima cediamo
in zona prestigiosa vendiamo
MILANO
cediamo TABACCHERIA unica
grazioso BAR RISTORANTE
splendido CENTRO ESTETICO e
adiacenze DUOMO cedesi
nel suo genere - altamente
slot machine - locale storico
BENESSERE attrezzatissimo e
storica EDICOLA ubicata
specializzata nella vendita
facile gestione familiare
curato nei minimi particolari
di sigari - importanti aggi
su una delle principali piazze
sicuro investimento lavorativo tanto da renderlo un'ambiente
investimento di sicuro interesse della città - trattative riservate
per coppia - richiesta
unico di livello - vero affare
posizione centrale
modicissima
anche per giovani
11364

ZONA GORGONZOLA (MI) su strada TOSCANA noto centro VICINO
TOSCANA a 10 km. da PUNTA
statale vendiamo CON IMMOBILE
a FIRENZE in zona artigianale
ALA (GR) si valuta la migliore
D'EPOCA ristrutturato ed ampliabile
si valuta la cessione al miglior
offerta per BAR TAVOLA
attività di BAR TAVOLA CALDA
offerente di attività di
ENALOTTO SUPERENALOTTO - ampio
CALDA ristrutturato di recente
ARREDAMENTI
medio
alto
con
appartamento al primo piano
ad ottimo prezzo causa
IMMOBILE di MQ 700 di
e parcheggio privato retrostante
trasferimento
con giardino - ideale per nucleo PROPRIETÀ, bellissima esposizione
trattativa riservata
trattativa riservata
familiare
11302
11075
11361
11404

11435

11255

11381

11385

11367

SALE (AL) PANIFICIO
TRA MILANO e PAVIA (MI) in
PASTICCERIA con LABORATORIO centro commerciale AGENZIA
e negozio adiacente di
VIAGGI con buon fatturato MINIMARKET - affitto modicissimo ampi spazi abbinabili con altri
- contratto valido 10 anni cedesi servizi cedesi a prezzo molto
interessante causa problemi
a prezzo di affare causa gravi
familiari - possibilità di
problemi di salute - possibilità di
pagamento dilazionato
pagamento dilazionato

PROVINCIA MILANO
zona MARTESANA cedesi
PIZZERIA con forno a legna
con possibilità di cucina
e dehors - parcheggio
antistante

11411

FINALE LIGURE (SV) posizione di
forte passaggio veicolare e
pedonale adiacente mare storico
PANIFICIO PASTICCERIA
completamente rinnovato, ottimi
incassi dimostrabili tutto l'anno
cedesi a prezzo inferiore al valore
garantendo affiancamento
lavorativo a tempo indeterminato

11378

IMPORTANTE CITTADINA
fra LECCO e BERGAMO
in posizione strategica
con comodità di parcheggi
cedesi avviata attività
di CENTRO ESTETICO
clientela fidelizzata

11448

