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presentatrici avon in tutta italia
CONOSCI LA PROPOSTA DI
GUADAGNO CHE OFFRE AVON? AMI I
COSMETICI? TI PIACE STARE IN
MEZZO ALLA GENTE? VUOI
GUADAGNARE NEL TEMPO LIBERO O
MENTRE STUDI/LAVORI? SEI PIENA
DI ENERGIA? HAI FIGLI GRANDI E
VUOI UN PO' DI TEMPO PER TE?
SEI PERFETTA PER QUESTA
ATTIVITA' Info 3483619034
Annalisa ore 9/19 email
annalisa.canu@avonitalia.it
AVON TI OFFRE ISCRIZIONE
GRATUITA, STRUMENTI OMAGGIO
COME GUIDE, CAMPIONCINI,
PAGINA NEL SITO RISERVATA,
SCONTI PER ACQUISTI AD USO
FAMILIARE E PERSONALE,
ANTEPRIME, CREDITI FORMATIVI
SCOLATICI, PREMI E
RICONOSCIMENTI, E POI POTRAI
CONTATE SULLA MIA ASSISTENZA.
CHIEDIMI INFO DETTAGLIATE SUL
SISTEMA DI VENDITA E PER
RICEVERE IL MATERIALE PROVA,
Info 3483619034 Annalisa ore
9/19 email
annalisa.canu@avonitalia.it
INVITA IN AVON UN'AMICA
INTERESSATA COME TE E RICEVI
PUNTI PREMI
inserito il: 03/05/2013
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Lavoro in Germania nel settore della ristorazione
Agenzia Gastrojob seleziona per propri clienti italiani in Germania: pizzaioli: forni elettrici o a
legna, preferibilmente con precedenti esperienze di lavoro all 'Estero; chef di cucina e capo
partita: gradito titolo di studio e-o esperienza di lavoro all' Estero, cucina mediterranea. commis
di cucina: diplomati scuola alberghiera, anche con brevi esperienze di lavoro. camerieri e

Pagina 1/4

cameriere: lingua tedesca FONDAMENTALE, esperienza in sala; banconisti e banconiste:
conoscenza base lingua tedesca, esperienze precedenti in ristoranti, pizzerie e gelaterie.
Offresi: vitto e alloggio. Occupazione a tempo determinato o indeterminato. Giorno di riposo.
Retribuzione mensile adeguata.
Astenersi perditempo e senza pari requisiti! Partenze immediate !
Chi vuole avere maggiori informazioni puoâ€™ mettersi in contatto telefonico con noi allo
00496187906330 o inviare CV + foto e recapiti telefonici allâ€™indirizzo e-mail
info@gastrojob-europe.de.
inserito il: 25/04/2013
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offerta di prestito tra privati seri ed onesti nelle 72h
Buongiorno, mi giro verso
qualsiasi privato nella necessitÃ
per il loro fatto parte che
assegno dei prestiti di denari di
5000â‚¬ a 2. 000. 000â‚¬ ad ogni
persona capace di rimborsarlo
con un tasso d'interesse del 2%
l'anno e termini che vanno di 1
a 30ans, secondo l'importo
chiesto. Lo faccio nei domini
seguenti: - Prestito finanziario prestito immobiliare - prestito
all'investimento - prestito
automobile - debito di
consolidamento - riacquisto di
credito - prestito personale siete schedati se siete realmente
nella necessitÃ , volete scriverla
a quest'indirizzo smalto:
sylvaniobenito1995@gmail.com
inserito il: 03/04/2013
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Offerta di prestito urgente Applica
Avete bisogno di un prestito
per un business start up
applicare subito e ottenere
approvato con tasso
d'interesse del 3%
Hai bisogno di un prestito per
espandere la vostra attivitÃ ?
Hai un cattivo crediti che si
desidera risolvere? Chiedere
un prestito ora e ottenere
approvato. offriamo tutti i
tipi di prestito a tasso
d'interesse ridotto.
abbiamo di leasing prestiti a
quelle stress finanziario e
anche per l'espansione
dell'attivitÃ . contattateci
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oggi e ottenere l'approvazione
Offriamo tutti i tipi di mutuo
come
Prestiti Personali
Affari Prestito
Prestito Bad credito
Home Loan
Auto Loan
per informazioni e-mail di piÃ¹
adesso
robertyounginvestment@yahoo.co
m
inserito il: 01/04/2013
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PROMOTORI SETTORE VINO
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtÃ , piccole e grandi, che affollano le strade
del vino lungo le lussureggianti vallate e sulle ubertose colline della provincia di Avellino, l'antica
Irpinia.
Il culto della tradizione, la tutela della genuinitÃ e l'ambizione di migliorare qualitÃ e bontÃ del
prodotto caratterizzano il complesso percorso che conduce alla commercializzazione dei vini
selezionati da Antiqua Vinea. E' un percorso che richiede il controllo rigoroso delle uve che
vengono impiegate per la produzione dei vini
Taurasi DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG e Aglianico Campania IGT:
il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei consumatori (offrendo un servizio completo e
altamente qualificato alle aziende che operano nel settore, quali ristoranti, enoteche, wine bar,
etc.) e quindi il successo aziendale.
Realizza rapporti commerciali basati sulla vendita diretta e sulla intermediazione, riconoscendo in
questo secondo caso al promotore dellâ€™avvenuta vendita il 10% (dieci per cento) sull'affare
concluso ed andato a buon fine, al netto di iva. Ricerca rivenditori in tutta Italia.

Via Stradone n.50 83020 AIELLO DEL SABATO (AV)
Tel.: 360 615111 - 338 2814078
web: www.antiquavinea.it email: info@antiquavinea.it
inserito il: 30/03/2013
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Arrotonda lo Stipendio con il Tuo Blog (+ come Crearlo)
Ciao mi chiamo Alessandro e faccio il Blogger, ovvero uso i Blog per apparire nei motori di
ricerca. Per passione seguo un blog sui videogiochi, ma per arrotondare vendo articoli per la
camera da letto. Vuoi guadagnare qualcosa in piÃ¹ anche tu?...&quot;10% per ogni singola
vendita&quot;... Quello che voglio proporti Ã¨ il programma di affiliazione di un gruppo di aziende
ITALIANE che producono e vendono letti e materassi in tutta Italia.
Se vuoi sapere tutto visita il blog:
http://letti-e-materassi.myblog.it/
inserito il: 19/03/2013
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offrono prestiti tra particolare
Ciao
Io sono un banchiere in pensione che lavora a cuore con la mia banca. Ho un sacco di soldi nel
mio conto e la mia preoccupazione Ã¨ quella di aiutare le persone che non hanno i mezzi per
realizzare il loro progetto, aiutare la gente seria e onesta, che possono ripagare il prestito nel
tempo normale. Questo lascerÃ il compito di lavorare a stretto contatto con il mio avvocato per
le procedure utilizzate per completare la transazione. Offro prestiti a breve, medio e lungo termine
da 2000 â‚¬ a 500.000 â‚¬ e oltre. Il mio kink Ã¨ fatto con un interesse del 2%.
vitalwestern@gmail.com
inserito il: 15/03/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Selezioniamo 30 incaricati
Agenzia leader nella vendita diretta,
seleziona &quot; 30 INCARICATI /E ALLE
VENDITE &quot; per la vendita di prodotti
per la pulizia della casa e prodotti di
bellezza nella zona di Cagliari,
Sassari, Oristano e Nuoro.
PuÃ² essere anche un' opportunita'
come secondo lavoro per studenti e
casalinghe. Un lavoro adatto a coloro
che hanno la voglia di guadagnare,
anche con poco tempo da offrifre.
Con possibilitÃ di carriera e macchina
aziendale!
Provare non comporta NESSUN tipo
di SPESA o di OBBLIGO.
E' previsto un affiancamento e
formazione costante.
Non avete alcun obbligo d' ordine e
nessun tipo di spesa!
Rispondere all'annuncio e verrete
contattati per un colloquio informativo
e conoscitivo.
Il presente annuncio Ã¨ rivolto ad
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le etÃ e tutte le nazionalitÃ , ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
inserito il: 27/02/2013
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