LAVORO > Offerte
timbri edicola cancelleria
Vendesi timbri, edicola, cancelleria, ben avviata, a Milano, zona stazione centrale, clientela fissa
piÃ¹ clientela di passaggio. Bar e mercato a due passi, prezzo trattabile. Tel 026697076 â€“ email
026697076@iol.it
inserito il: 17/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

urgente lavoro
inserito annuncia d'offerta di prestito in Italiano
inserito il: 11/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

offerta di lavaro
Mi concedo prestiti a breve, medio e lungo termine con un interesse del 3%. La durata di utilizzo
Ã¨ compreso tra 1 e 20 anni Gli importi erogati sono compresi anche tra â‚¬ 3000-1000000. Si
prega di contattare gentilmente se avete bisogno di un prestito urgente. Email:
francesca.cortes02@gmail.com
inserito il: 11/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

urgente finanza
Volete fare un progetto dei vostri sogni, si vuole una casa per la tua famiglia o hai debiti e bollette
da pagare.
Le banche non vogliono soddisfare voi e non si sa a che santo dedicato, io sono la soluzione ai
vostri problemi finanziari.
I fornisce sovvenzioni che vanno da â‚¬ 3.000 a â‚¬ 1.000.000 con un tasso di interesse del 3%
annuo. francesca.cortes02@gmail.com
inserito il: 11/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cercasi personale per gelaterie / Germania
Selezioniamo personale per gelaterie italiane in Germania: camerieri, banconisti, gelatai.
EÂ´ ben accetta la maturata esperienza nelle gelaterie, mentre per il personale di sala, la
conoscenza del tedesco e' fondamentale ! Partenza immediata !
Offresi vitto + alloggio + retribuzione mensile adeguata.
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: 07/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Rappresentanza Aziendale
Intercom azienda di Import-Export, leader nel settore delle Energie Rinnovabili ricerca nÂ°1
Agente/Rappresentante in provincia di Vicenza da inserire nel proprio organico.
Sono richieste, attitudini commerciali, ottima capacitÃ di relazionarsi con aziende e privati.
Il candidato sarÃ formato e affiancato. VerrÃ poi assegnata la zona di competenza e un
pacchetto clienti iniziale da ampliare e gestire.
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E' richiesto il Curriculum Vitae.
Il colloquio verrÃ effettuato dal Responsabile Commerciale.
inserito il: 07/04/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

2 ore al giorno del tuo tempo
Lavoro con il tuo PC da casa?
Ecco come puoi fare per
crearti un reddito fisso
mensile, comincia con
registrarti gratuitamente e
avere informazioni:
https://www.clubshop.com/cgi/a
ppx.cgi/MC5586662/af (o fai
il copia incolla nella barra
degli indirizzi)
inserito il: 20/03/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Prestito offerta si applica ora
Avete bisogno di un prestito
per un business start up
applicare subito e ottenere
approvato con tasso di
interesse del 3%
Bisogno di un prestito per
espandere la vostra attivitÃ ?
Hai un crediti cattivi che si
desidera risolvere? Chiedere
un prestito ora e ottenere
approvato. offriamo tutti i
tipi di prestito ad un tasso
ridotto.
noi di leasing prestiti a
quelle stress finanziario e
anche per l'espansione
dell'attivitÃ . contattateci
oggi e ottenere l'approvazione
Offriamo tutti i tipi di mutuo
come
Prestiti personali
Business Loan
Bad credito prestito
Home Loan
Prestito Auto

inserito il: 14/03/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prÃ¨t rapida in 72 ore
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Buongiorno cari clienti
Prestiamo un servizio
affidabile di crediti senza
ipoteca ai privati respinti
dalle banche tradizionali
accordando prestiti ad ogni
persona in difficoltÃ
finanziarie, desiderosa, che
soddisfanno tutte le
condizioni di conseguimento e
che possono garantire il
rispetto delle modalitÃ di
rimborso una volta il
trasferimento effettuato.
PiÃ¹ del credito Ã¨ accordato
entro un termine legale di 72
ore, dopo messa in accordo su
contratto per atto notarile e
dopo dichiarazione fiscale,
senza rischi su presentazione
di una cartella bancabile,
sostenuto di documenti
giustificativi.
Contattate ad ogni istante per
mail.:
andrea1967bzco@gmail.com
inserito il: 13/03/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cerco urgentemente badante, Fuscaldo Marina, provincia di Cosenza
Cerco urgentemente badante 24 su 24 per una signora anziana 97 anni non autosuficiente.
Fuscaldo Marina, provincia di Cosenza. Telf: 3468833087
inserito il: 11/03/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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