
PICCOLI ANNUNCI 

CERCASI
Per erboristeria/Pa-
rafarmacia storica 
(aPertura ventennale),  
in Provincia di milano, 
laureata in tecniche er-
boristiche/farmacia Per 
collaborazione.
Telefonare o lasciare indi-
rizzo mail al numero 
339 8459031

CERCASI
azienda sPecializzata nella Produzione di innovativi 
cosmetici bio di alta QualitÀ certificati cerca aGenti 

Per le zone scoPerte.
Tel.: 055/4494083 E-mail: roberto@ideatoscana.it

VENDESI
milano cedesi avviata 
erboristeria, ottima 
Posizione e buon Pas-
saGGio. clientela fide-
lizzata, contratto di 
affitto mQ. 60. 
Tel.: 329 2270160

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

CERCASI
erboristeria in milano 
cerca collaboratrice/
collaboratore da in-
serire nel ProPrio or-
Ganico con mansioni di 
addetta/o alla vendita.
Inviare curriculum a 
info@ideesane.it

CERCASI
naturincas, sPecializ-
zata nella vendita di 
fitoteraPici dell’amaz-
zonia e’ alla ricerca di 
aGenti Plurimandatari 
e informatori  Per le 
zone scoPerte. 
Tel.: 06 27901451 Website: 
www.naturincas.com 
www.macadelleande.com

VENDESI
vendesi erboristeria 
(Provincia di boloGna 
nord) causa motivi 
familiari, clientela fi-
delizzata, ottima col-
laborazione con na-
turoPata, iridoloGo e 
nutrizionista. 
Tel.: 339 3947573
E-mail: 
beatricebonzagni@live.it

CERCASI
azienda sPecializzata 
nella distribuzione di 
saPoni veGetali e co-
smetici naturali cerca 
aGente di zona Per le 
Province toscane di 
massa - livorno - luc-
ca - Grosseto - Pisa Per 
i canali erboristerie e 
Parafarmacie. 
Inviare curriculum vitae a 
commerciale@saponiflo-
rinda.it

OFFRESI
erborista / naturoPata 
con esPerienza cerca-
si Per collaborazione 
continuativa in storica 
erboristeria in leGna-
no (mi). Inviare CV a: 
erbanuova@libero.it

10 t natural 1    giugno 2016

OFFRESI
naturoPata, erborista e 
fitoPreParatore, esPe-
rienza ventennale (test 
chinesioloGici, test in-
tolleranze, fiori di bach 
e consulenze comPlete 
di naturoPatia, cerca, 
Per collaborazione 
ed eventuale societÀ:  
reflessoloGi, chiroPra-
tici, iridoloGi e oPerato-
ri olistici con funzioni 
comPlementari alle mie.  
Tel.: tel. 328 636 1877. 

OFFRESI
laureata in scienze er-
boristiche e laureanda 
in farmacia cerca far-
macia/Parafarmacia ed 
erboristeria o aziende 
del settore farmaceu-
tico Per staGe/assun-
zione. E-mail: 
sarapiccirillo12@hotmail.it

CERCASI
azienda italiana sPe-
cializzata in cosmetici 
bio veGani, inteGratori 
alimentari sPecialisti-
ci e Per il benessere, 
cerca aGenti di vendita 
Plurimandatari in tutta 
italia con esPerienza e 
Pacchetto clienti con-
solidato nel canale 
farmacia e Parafarma-
cia.Inviare curriculum 
vitae agli indirizzi e-mail:
info@colacosmetics.com 
info@therapeya.com

OFFRESI
erborista laureata e 
naturoPata cerca la-
voro zona varese e 
Provincia. E-mail: 
sara_rotondo@alice.it

VENDESI
cedo attivita’ di erbori-
steria e di alimenti bio 
nel centro di viareGGio. 
avviata da oltre 30 anni. 
Tel.: 347 1368307

CERCASI
cercasi erboristeria 
con esPerienza da inse-
rire come socia al 30% 
Per nuova aPertura er-
boristeria a novedrate 
sulla statale nel cen-
tro commerciale nuovo 
con aPertura Prossima 
Per luGlio.
Tel. 339 4316361 (Laura)

CERCASI
naturincas, sPecializ-
zata nella vendita di 
fitoteraPici dell’amaz-
zonia e’ alla ricerca di 
aGenti Plurimandatari 
e informatori  Per le 
zone scoPerte. 
Tel.: 06 27901451 Website: 
www.naturincas.com 
www.macadelleande.com

Effetto benessere totale.
Ogni giorno, a qualsiasi età.
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