PROVINCIA DI MILANO
cediamo con IMMOBILE storica SPA
fatturato circa € 13.000.000,00 annui settore
LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI
PATRIMONIO
IMMOBILIARE costituito da
Vendesi
AZIENDA AGRICOLA
CAPANNONE
di circa MQ 2.500 quasi
zona collinare a 6 km.
da ACQUI TERME (AL)
interamente
dotato
di celle refrigerate e
con annessa attività
AGRITURISTICA RISTORAZIONE laboratorio di macellazione - palazzina uffici /
LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE avviamento pluridecennale appartamenti ed ampio piazzale, volumetria
residua - immobile ideale per varie destinazioni
VERBANIA
COMO cediamo
storica IMPRESA di PULIZIE CIVILI
in considerazione dell'ampia superficie
con o senza IMMOBILE di proprietà
e
INDUSTRIALI
con
ottimo
destinata
a celle inoltre separatamente
storica AZIENDA
portafoglio clienti selezionato si vende TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000
INGROSSO ORTOFRUTTA
e fidelizzato valuta la cessione
punti vendita diretti
di azienda compresi veicoli,
TORTONA (AL)
clientela selezionata e fidelizzata
attrezzature, magazzino,
società
immobiliare
valuta proposte
volume d'affari annuo circa
merce con licenza di vendita
per cessione di IMMOBILE AZIENDALE
all'ingrosso
€ 4.000.000,00
PAVIA in posizione
strategica vendesi
IMMOBILE ARTIGIANALE
di mq. 400 soppalcabili
con abitazione
soprastante di mq. 130
giardino, parcheggio
e magazzino 11518

11586

11492

11475

GRECIA in una della più note ISOLE CICLADI
cediamo COMPLESSO TURISTICO / RESIDENZIALE
in posizione incantevole ed unica
possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo reddito

11612

ROMA PROVINCIA
nota località turistica cedesi storica attività
di RISTORAZIONE con IMMOBILE di competenza
posizione unica vista lago

11656

FAMOSISSIMA LOCALITÀ TURISTICA
invernale ITALIA NORD-OVEST
SOCIETÀ SPORTIVA di gestione
CAMPI TENNIS INDOOR e
OUTDOOR + CENTRO FITNESS
per rinnovo struttura ricettiva
valuta proposte sponsor o soci
finanziatori - si valuta eventuale
cessione totale garantendo
assoluto affiancamento 11639

LAGO MAGGIORE (NO) zona di forte passaggio
CENTRO ITALIA
e località turistica cedesi splendido BAR RISTORANTE
proponiamo la cessione parziale
PIZZERIA
unico nel suo genere - contratto nuovo
di quote societarie di AFFERMATA
ottimo avviamento - 50/60 posti interni, dehors
AZIENDA METALMECCANICA
privato, ampio parcheggio - sicuro investimento
PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre MQ 7.000
lavorativo per gestione familiare - eventuale
importante portafoglio clienti
partner operativo o gestione con riscatto 11644
11645

11436

attualmente locato con ottimo
reddito comprensivo di PALAZZINA
uffici / appartamento custode,
capannone industriale
area di mq. 11.000 piazzale / giardino
e terreno edificabile - possibilità
di frazionamento - progetto approvato
per ampliamento

11459

TOSCANA LUCCHESIA
ANCONA
sulla strada del vino noto AGRITURISMO
proponiamo la cessione di AGRITURISMO
con strutture all'avanguardia ampliabili
d'eccellenza posto in esclusivo contesto
valuta cessione IMMOBILIARE
paesaggistico MARCHIGIANO di interesse
con ramo aziendale - trattative riservate
mondiale - importante investimento
in virtù della struttura di pregio 11634
adatto ad appassionati
11638

CENGIO (SV) ottima posizione
PARMA cediamo
BRIANZA (MB) zona
A NEIVE (CN) vendesi storico
A pochi km. da ALBA (CN)
NEGOZIO di FERRAMENTA
in rinomata cittadina turistica
commerciale avviata
imperdibile AREA di
MONZA/LISSONE cediamo
CASALINGHI COLORI MATERIALE PARAFARMACIA ERBORISTERIA MQ 50.000 EDIFICABILE per ed antiquaria cedesi BAR TAVOLA PARCO GIOCHI avviato con
ELETTRICO articoli regalo e
CALDA interamente ristrutturato possibilità di forte incremento
con superfici polifunzionali MQ. 12.000 in COMMERCIALE/ recentemente
manutenzioni varie - ampio retro
- superficie totale
abbinabili con studio medico
DIREZIONALE - possibilità
fatturato - richiesta minima
abitabile di mq. 25 con servizi
mq. 220 con sala slot, biliardo,
o professionale cedesi
di edificazione in
possibilità di ulteriore ampliamento
sala carte - ampio dehors frontale ideale anche per aspiranti
a prezzo modicissimo causa
collaborazione con
imprenditori con spiccate
richiesta modicissima - ottimo
in caratteristici portici e dehors
investimento lavorativo per famiglia11605
interno privato
trasferimento 11603
la parte venditrice 11614
attitudini commerciali 11680
11665

PROVINCIA di MATERA nota
località balneare di interesse
STORICO RISTORANTE
completamente ristrutturato
e arredato, 40 coperti interni
e 20 esterni - completo di
cucina attrezzata e
funzionante
11683

PROVINCIA BARLETTA - TRANI
in pieno centro storico di
interesse culturale e turistico
cediamo RISTORANTE di circa
45 coperti esterni e 45 interni
completamente rinnovato e
arredato - completo di cucina
e attrezzature perfettamente
funzionanti
11686
11689

MEDE (PV)
posizione centralissima
cedesi a ottimo prezzo
EDICOLA GIOCATTOLI
investimento lavorativo
per nucleo familiare

