
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 scienze e tecnoLogie er-
boristiche con esperienza biennaLe 
in erboristeria cerca Lavoro presso 
negozi e aziende deL settore zona 
MiLano e provincia, Monza e brianza.
Tel. 3207079303

CERCASI
iMportante società settore Materie 
priMe per L’industria cosMetica e 
derMofarMaceutica, per uLteriore 
potenziaMento coMMerciaLe, cerca 
agenti autoMuniti Mono o pLuriMan-
datari per itaLia deL nord e centro 
sud (LoMbardia escLusa).
L’esperienza tecnica e La conoscen-
za deL settore degLi oLii ed estratti 
vegetaLi, principi attivi naturaLi e di 
sintesi ed oLii essenziaLi sono requi-
siti preferenziaLi.
Inviare CV a milarr80@gmail.com

VENDESI
vendesi avviatissiMa erboristeria in 
aLessandria, zona coMMerciaLMen-
te interessante. avviata con grande 
professionaLità.possibiLe affianca-
Mento.Tel.339 4919208

CERCASI
coMMessa per vendite negozio erbori-
steria veLLetri (rM)
richiesta Laurea in tecniche erbori-
stiche  conoscenze inforMatiche pac-
chetto Word- office.
eta’ 18-29 anni disponibiLità iMMediata.
Tel.: 06 9638700. Inviare CV a 
erb.twin@tiscali.it

VENDESI
causa esercizio Libera professione, 
vendo piccoLa erboristeria neL sa-
Lento, ben avviata da quattro anni. 
prezzo regaLo. 
Se interessati, scrivete a 
studio.nutri@gmail.com

OFFRESI
Laureata in tecniche erboristiche 
cerca Lavoro in negozi o aziende 
deL settore in zona Lecco/bergaMo/
Monza e provincia.
Tel.: 3493587879
E-mail: natalia.mur@hotmail.it

VENDESI
vendesi attività di erboristeria ad 
arMa di taggia (iM) in posizione cen-
traLe, con 20 anni di attività .
Per informazioni telefonare 347 7134173
E-mail : antonella.brunati@yahoo.it

VENDESI
cedesi a MiLano beLLa e ben avviata 
erboristeria, situata  in ottiMa po-
sizione   coMMerciaLe. arredaMento 
in ottiMo stato, cLiMatizzazione, si-
steMa di antifurto, aMpia vetrina, iM-
pianti a norMa di Legge. disponibiLità 
per affiancaMento. 
cedesi per pensionaMento. 
Per informazioni:
E-mail: radicewa@icloud.com
Tel.:  3491946676

VENDESI
vendesi avviata erboristeria decen-
naLe per  urgenti iMpegni faMiLiari. 
ivrea (to). occasione. cLienteLa fide-
Lizzata. affitto Modico. disponibiLità 
per trattative e affiancaMento. 
E-mail: 
erboristeria.naturale@gmail.com

CERCASI
erboristetria zona saronno cerca 
erborista veraMente esperta.
Tel.: 328959568

CERCASI
azienda 50 anni di esperienza, ri-
cerca agenti introdotti farMacie 
parafarMacie. per iMportante Linea 
di principi attivi confezionaMento e 
Linea da banco.
E-mail: alberto@crual.it

OFFRESI
erborista Laureata e naturopata cer-
ca Lavoro zona varese e provincia.
E-mail: sara_rotondo@alice.it

OFFRESI
Laureata in erboristeria e naturopa-
tia con speciaLizzazione in iridoLogia 
e Massaggio psicosoMatico in erbo-
risterie o centri oListici benessere.
Tel 3923606796  
laura.bonesioterzet64@gmail.com

30 t natural 1    luglio - agosto 2019

 


