
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

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
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
erborista / naturopata 
con esperienza cerca-
si per collaborazione 
continuativa in storica 
erboristeria in legna-
no (Mi). Inviare CV a: 
erbanuova@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
cercasi erborista con 
esperienza da inserire 
coMe socia al 30% per 
nuova apertura erbori-
steria a novedrate sul-
la statale nel centro 
coMMerciale nuovo con 
apertura prossiMa per 
luglio.
Tel. 339 4316361 (Laura)

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 mail al numero 
339 8459031

Medaglia d’Oro assegnata da 
Monde Selection a IL HWA SIGILLO ORO
per la più alta qualità rispetto ad altri Ginseng

5.000 anni di benefici
NON SBAGLIARE

GINSENG

USA L’ORIGINALE COREANO
IL HWA SIGILLO ORO

•	 Estratto Concentrato Puro
•	 Estratto Secco in Capsule
•	 Estratto Fluido in Flaconcini
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NATURANDO S.r.l. Osio Sotto (BG) - N. Verde 800 254142 - www.naturando.it

http://www.naturando.it

