
 

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 a un numero di telefono o 

un indirizzo e-mail

VENDESI
vendesi attività di eRBORisteRia ad 
aRma di taggia (im) in pOsiziOne centRa-
le, cOn 20 anni di attività .
Per informazioni telefonare 347 7134173
E-mail: antonella.brunati@yahoo.it

CERCASI
cOmmessa peR vendite negOziO eRBO-
RisteRia 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
cedesi a milanO Bella e Ben avviata 
eRBORisteRia, sitUata  in Ottima pOsi-
ziOne   cOmmeRciale. aRRedamentO in 
OttimO statO, climatizzaziOne, sistema 
di antiFURtO, ampia vetRina, impianti a 
nORma di legge. dispOniBilità peR aF-
FiancamentO. 
cedesi peR pensiOnamentO. 
Per informazioni:
E-mail: radicewa@icloud.com
Tel.:  3491946676

VENDESI
vendesi avviata eRBORisteRia decenna-
le peR  URgenti impegni FamiliaRi. ivRea 
(tO). OccasiOne. clientela Fidelizzata. 
aFFittO mOdicO. dispOniBilità peR tRat-
tative e aFFiancamentO. 
E-mail: 
erboristeria.naturale@gmail.com

CERCASI
eRBORisteRia zOna saROnnO ceRca eR-
BORista veRamente espeRta.
Tel.: 328959568

OFFRESI
laUReata in tecnicHe eRBORisticHe 
cOn espeRienza nel settORe BiOlOgi-
cO ceRca lavORO in negOzi O aziende 
del settORe in milanO e pROvincia. 
Tel.: 333 3707140

OFFRESI
eRBORista cOn espeRienza ventenna-
le gestiOne pROpRiO negOziO ceRca 
lavORO paRt time, 2, 3 O 4 mezze giOR-
nate settimanali, zOna veROna.
Tel.: 349 7246141
E-mail:  elianavr@libero.it

CERCASI
cOmmessa peR vendite negOziO eRBO-
RisteRia Ravenna (Ra) da gennaiO 2019.
RicHiesta laURea in tecnicHe eRBORi-
sticHe. RicHiesta BUOna cOnOscenza 
lingUa inglese. eta ’ 25-35 anni.
Inviare CV a info@erboristeriagiorgioni.it

CERCASI
eRBORista, Op. BiOlOga, FaRmacista, 
cOn cOnOscenze inFORmaticHe-pac-
cHettO WORd OFFice, Bella pResenza. 
intRapRendente aFFidaBile eta’18-29. 
zOna castelli R.velletRi dispOniBilita 
immediata.
Tel.: 333 9617106

OFFRESI
FaRmacista cOn espeRienza decen-
nale, inteRessata alla natUROpatia, 
ceRca lavORO paRt time in eRBORiste-
Ria. zOna  padOva e pROvincia.
Tel.: 3495025387.
E mail: francesca.stoppini@gmail.com.

CEDESI
cedesi attività di eRBORisteRia in cen-
tRO milanO cOn 2 vetRine, in attività da 
30 anni e aFFittO eqUO. dispOniBilità di 
aFFiancamentO. cedesi peR pensiOna-
mentO. RicHiesta 25.000 eURO. 
Tel.: 340 2687919.

CERCASI
azienda 50 anni di espeRienza, RiceRca 
agenti intROdOtti FaRmacie paRaFaR-
macie. 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 eRBORi-
steRie O centRi Olistici BenesseRe.
Tel 3923606796  
E-mail:
laura.bonesioterzet64@gmail.com

VENDESI
cedO attività di eRBORisteRia a maRina 
di massa, pOsiziOne inteRessante, av-
viata da 2 anni.
Tel.: 339 8076909 
E-mail: 
simona.fati@libero.it

CERCASI
etna cOsmesi line ceRca agenti plURi-
mandataRi settORe cOsmetica sU tUt-
tO il teRRitORiO naziOnale. 
gli inteRessati pOssOnO teleFOnaRe 
allO 095918393 OppURe inviaRe cURRi-
cUlUm cOn aUtORizzaziOne al tRatta-
mentO dei dati peRsOnali (decRetO le-
gislativO 196/2003 peR la tUtela della 
pRivacy) all’indiRizzO e-mail: 
info@etnacosmesi.com 
indicandO la pROvincia d’inteResse.

VENDESI
cedO attività di eRBORisteRia in centRO 
cOmmeRciale a tRentO 50 mq ca. - aR-
RedamentO sU misURa  Ottima  pOsiziO-
ne - tRentennale attività  - OccasiOne.
Tel.: 337 594029
E-mail: vital.center@libero.it


