
 

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

VENDESI
cedesi ventennale attività di eRBORi-
steRia in pROvincia di Rimini. settORi 
pResenti: ampia vaRietà di eRBe sfuse, 
fitOteRapia, nutRaceutica, integRaziO-
ne alimentaRe, flORiteRapia, cOsmeti-
ca natuRale, alimentaziOne.  settORi 
pOtenziali: OmeOpatia, paRafaRmacO. 
pOsiziOne stRategica.
Tel.: 338 4883988

CERCASI
cOmmessa peR vendite negOziO eRBO-
RisteRia velletRi (Rm)
RicHiesta lauRea in tecnicHe eRBO-
RisticHe  cOnOscenze infORmaticHe 
paccHettO WORd- Office 
eta’ 18-29anni dispOniBilità immedia-
ta.
Tel.: 06 9638700. Inviare CV a 
erb.twin@tiscali.it

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

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

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
lauReata in tecnicHe eRBORisticHe 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

OFFRESI
eRBORista lauReata e natuROpata 
ceRca lavORO zOna vaRese e pROvin-
cia.
E-mail: sara_rotondo@alice.it

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
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
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