
 

gennaio - febbraio 2018    natural 1 t 25

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 aVViata erboristeria de-
cennale per  urgenti impegni 
familiari. iVrea (to). occasione. 
clientela fidelizzata. affitto mo-
dico. disponibilità per trattatiVe e 
affiancamento. 
E-mail: 
erboristeria.naturale@gmail.com

CERCASI
erboristetria zona  saronno  cer-
ca erborista Veramente esperta.
Tel.: 328959568

CERCASI
azienda 50 anni di esperienza, ri-
cerca agenti introdotti farmacie 
parafarmacie. per importante li-
nea di principi attiVi confeziona-
mento e linea da banco.
E-mail: alberto@crual.it

OFFRESI
laureata in tecniche erboristi-
che con esperienza cerca laVoro 
nel settore sia in proVincia di 
massa carrara che in proVincia 
di la spezia. 
E-mail: 
chiaracervia@tiscali.it 
Tel.: 3291413623

CERCASI
si ricercano consulenti di Ven-
dita in tutta italia per la presen-
tazione di prodotti erboristici a 
base di aloe arborescens bio-
logica. integratori alimentari e 
cosmetici. altissime proVVigioni 
+ bonus a obiettiVi. solo per 
professionisti del settore con 
pacchetto clienti consolidato. 
Tel.: 0923 996823 ore 9-17
E-mail: info@teonatura.it

OFFRESI
erborista laureata e naturopa-
ta cerca laVoro zona Varese e 
proVincia.
E-mail: 
sara_rotondo@alice.it

OFFRESI
erborista laureata con espe-
rienza e specializzazione in fito-
terapia cerca laVoro part-time/
mattina a milano. disponibile an-
che per sole sostituzioni o breVi 
periodi. 
E-mail:
nicolefranchi@hotmail.it

VENDESI
cedo attiVità di erboristeria a ma-
rina di massa, posizione interes-
sante, aVViata da 2 anni.
Tel.: 339 8076909 
E-mail: 
simona.fati@libero.it

CERCASI
per erboristeria/parafarmacia 
storica (apertura Ventennale),  in 
proVincia di milano, laureata in 
tecniche erboristiche/farmacia 
per collaborazione.
Telefonare o lasciare indirizzo e-mail 
al numero 
339 8459031

OFFRESI
laureata in erboristeria e natu-
ropatia con specializzazione in 
iridologia e massaggio psicoso-
matico in erboristerie o centri 
olistici benessere.
Tel 3923606796  
E-mail:
laura.bonesioterzet64@gmail.
com

CERCASI
mar-farma cerca Venditori con 
esperienza in farmacia  erbori-
steria  parafarmacia per la sua 
linea otc. proVVigioni di sicuro 
interesse.
Per informazioni visitare  www.
mar-farma.it 
o scrivere a 
jobmarfarma@tiscali.it


