
PICCOLI ANNUNCI 
CERCASI
Mar-FarMa cerca ven-
ditori con esperienza in 
FarMacia  erboristeria  
paraFarMacia per la sua 
linea otc. provvigioni di 
sicuro interesse.
Per informazioni visitare  
www.mar-farma.it 
o scrivere a 
jobmarfarma@tiscali.it

CERCASI
azienda specializzata nella produzione di innovativi 
cosMetici bio di alta QualitÀ  certiFicati cerca agenti 

per coMpletaMento rete vendita italia.
Tel.: 055/4494083. E-mail: customer@primaspremitura.it

OFFRESI
giovane laureata in 
tecniche erboristiche, 
specializzata in Fitote-
rapia, con esperienza 
decennale, cerca lavo-
ro presso erboriste-
rie, FarMacie, aziende 
del settore  in zona 
verona.
Tel.: 328 6563319

OFFRESI
erborista/naturopata 
con esperienza cerca 
lavoro.
E-mail: 
luisamaria87@me.com
Tel: 3290056529

VENDESI
cedo attivitÀ di erbori-
steria a Marina di Massa, 
posizione interessante, 
avviata da 2 anni.
Tel.: 339 8076909 
E-mail: 
simona.fati@libero.it

CERCASI
si ricercano consulen-
ti di vendita in tutta 
italia per la presenta-
zione di prodotti er-
boristici a base di aloe 
arborescens biologica. 
integratori aliMentari 
e cosMetici. altissiMe 
provvigioni + bonus a 
obiettivi. solo per pro-
Fessionisti del settore 
con pacchetto clienti 
consolidato. 
Tel.: 0923 996823 ore 9-17
E-mail: info@teonatura.it

OFFRESI
giovane laureata in 
FarMacia, con espe-
rienza in FarMacia e nel 
settore di FarMacovi-
gilanza, cerca lavoro 
presso aziende FarMa-
ceutiche. disponibile 
ad intraprendere nuovi 
percorsi ForMativi.
E-mail: 
heaven_89@libero.it

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
arkavita srl distribu-
trice di innovative linee 
di prodotti di nutrico-
sMetica e integratori 
naturali ricerca su 
tutto il territorio na-
zionale: agenti pluri-
Mandatari nel settore 
FarMacia, paraFarMacia, 
erboristeria e inForMa-
tori Medico-scientiFici 
con esperienza e pac-
chetto clienti conso-
lidato. ai candidati se-
lezionati verrÀ oFFerta 
una costante ForMazio-
ne con opportunitÀ di 
crescita proFessionale; 
Mandato con zona in 
esclusiva e interessan-
te piano provvigionale e 
preMi al raggiungiMen-
to degli obiettivi. 
Inviare la candidatura a: 
direzione@arkavita.com

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 e-mail al numero 
339 8459031

VENDESI
zona elMas (ca) cede-
si avviata erboristeria 
ventennale,ottiMa posi-
zione e buon passaggio.
clientela Fidelizzata
Tel.: 347 6840113  

VENDESI
bios line (www.biosline.coM) inForMa che c’è la possibilitÀ di apri-
re un’erboristeria a Fiera di priMiero (tn), continuando l’attivitÀ di 
un’erboristeria storica che chiuderÀ a Fine anno. l’annuncio è rivolto 
a laureati in tecniche erboristiche/sFa residenti in zona oppure che 
siano interessati.
E-mail: rscarpa@biosline.com

VENDESI - AFFITTASI
erboristeria - attivitÀ 
trentennale  in trento 
- centro coMMerciale 
top center.
possibilitÀ di coMpren-
dere il centro benes-
sere adiacente.
Cell.: 337 594029
E-mail: 
vital.center@libero.it

Per saperne di più, visita www.pycnogenol.it

L’ingrediente più ricercato nel mondo

✔ 40 anni di ricerca
✔ 130+ studi clinici

✔ 10’000 pazienti
✔ 700 + prodotti finiti in tutto il mondo

Occhi
✔ Pycnogenol® migliora il flusso sanguigno 

 oculare

✔ Pycnogenol® rafforza i capillari 

✔ Nei soggetti affetti da retinopatia Pycnogenol®  
 blocca le perdite di fluidi intraoculari e migliora  
 la perfusione della retina, con notevole   
 miglioramento della vista.

Altri benefici: articolazioni, pelle,
sport, tinnito, disturbi mestruali, diabete,
malattie venose, funzione respiratoria, funzioni
cognitive, e molti altri benefici per la salute

Cardiovascolare
✔ Pycnogenol® migliora i principali fattori di  

 rischio per la salute cardiovascolare

✔ Riduce l’aggregazione piastrinica  

✔ Normalizza la pressione sanguigna

✔ Abbassa la glicemia 

✔ Migliora il profilo lipidico

✔ Controlla le infiammazioni (CRP)

Menopausa
✔ Pycnogenol® allevia i sintomi della menopausa  

 quali vampate di calore (-60%), sudorazione  
 notturna (-30%), sbalzi d’umore (-42%) e   
 palpitazioni.

✔ Inoltre Pycnogenol® previene la secchezza 
 vaginale e mantiene il desiderio sessuale (40%)

✔ Pycnogenol® allevia i dolori che spesso 
 appaiono alla menopausa tali dolori articolari

Horphag Research fornisce Pycnogenol® come materia prima alle società produttrici di vari prodotti contenenti Pycnogenol®. Horphag Research non fa alcuna 
dichiarazione in merito all’uso di questi prodotti finiti, e ciascun produttore è responsabile della conformità delle dichiarazioni che rilascia relativamente ai propri 
prodotti e all’uso degli stessi ai requisiti regolamentari imposti in zone in cui commercializza i prodotti. Pycnogenol® e un marchio registrato di Horphag Research.
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