
Vuoi essere presente nella bacheca degli 
annunci? Invia un’e-mail 

all’indirizzo coordinamento@natural1.it 
(oggetto: annuncio).

L’annuncio deve contenere un massimo di 
25 parole, oltre all’indirizzo e-mail

OFFRESI
Laureata in naturopatia con Lau-
rea itaLiana ed europea cerca La-
voro in veneto in aziende, erbori-
sterie deL settore. 
E-mail: giuliameligrana@gmail.com 
Cell. 345 2245973 

OFFRESI
erborista e tecnoLoga aLimenta-
re con esperienza cerca Lavoro 
presso azienda di prodotti 
fitoterapici, nutraceutici o 
fitocosmetici. 
Tel.: 340 5080219 
E-mail: paneromarta@gmail.com

OFFRESI
Laureata in scienze e tecnoLogie 
erboristiche con esperienza 
biennaLe in erboristeria cerca 
Lavoro presso negozi e aziende 
deL settore zona miLano e pro-
vincia, monza e brianza.
Tel. 320 7079303

VENDESI
vendesi ditta artigianaLe  torino.
trasferibiLe ovunque. settore na-
turaLe. non serve competenze ma 
osservazione. 
“gioieLLi oListici pathos”: produ-
zione pietre: bracciaLi, coLLane  
pendenti.
importazione incensi. ecodetersi-
vi oListici  mia produzione.
Tel.: 335 5954053  
www.evoluzionesinergia.it

CERCASI
importante società settore ma-
terie prime per L’industria co-
smetica e dermofarmaceutica, 
per uLteriore potenziamento 
commerciaLe, cerca agenti au-
tomuniti mono o pLurimandatari 

per itaLia deL nord e centro sud 
(Lombardia escLusa).
L’esperienza tecnica e La cono-
scenza deL settore degLi oLii ed 
estratti vegetaLi, principi attivi 
naturaLi e di sintesi ed oLii essen-
ziaLi sono requisiti preferenziaLi.
Inviare CV a milarr80@gmail.com

VENDESI
vendesi avviatissima erboristeria 
in aLessandria, zona commer-
ciaLmente interessante. avviata 
con grande professionaLità.pos-
sibiLe affiancamento.
Tel.339 4919208

VENDESI
causa esercizio Libera profes-
sione, vendo piccoLa erboriste-
ria neL saLento, ben avviata da 
quattro anni. prezzo regaLo. 
E-mail: studio.nutri@gmail.com

OFFRESI
Laureata in tecniche erboristi-
che con esperienza in negozi bio-
Logici cerca Lavoro in negozi o 
aziende deL settore in miLano e 
provincia.
Tel.: 333 3707140

VENDESI
vendesi  erboristeria a trento 
in centro commerciaLe - zona di 
notevoLe sviLuppo - arredamen-
to su misura - possibiLita’ inter-
scambio con estetica/benessere 
- in attività da 20 anni.
E-mail vital.center@libero.it  
Tel.: 0461 337594029

VENDESI
cedesi erboristeria in bergamo. 
Telefono: 339 8463697
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