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LAVORO > Prestazioni
Offro Credito di 3.000Euro a 1.500.000Euro
Offro Credito di 3.000Euro a
1.500.000Euro:daniela.patriz
ia01@gmail.com
Oacciad (dni ) Tj ETBT 73.50 688.71 Tco Creiâ‚¬ce &o, mezzonti e
Buongiorno Signore &amp; Signora
mettiamo a vostra
disposizione un prestito a
partire da 5000â‚¬ a
1.000.000â‚¬ alle condizioni
molto semplici facciamo
anche degli investimenti e
dei prestit31si coviduioni

continente desiderosa
secondo i criteri seguenti:
Scelta dell'importo: dal
1500 â‚¬ a 30.000.000â‚¬ max sui
livelli.
Scelta della durata di
rimborso: 2 a 20 anni. Il
rimborso
Ã¨ di 3 tipi: mensile,
annuale o unico, capitale
piÃ¹
TEG annuale fissa: 2% sulla
somma da prendere in
prestito.
In opzione: l'assicurazione
mutuatario per proteggervi
in caso di duro colpo 24
mensilitÃ . Se siete
interessati contattate
all'indirizzo qui di
seguito:
E-mail:
daniela.patrizia01@gmail.com
Saluti cordiali.
inserito il: 23/10/2017

Accordo di finanziamento e prestito
Accordo di finanziamento e
prestito
Buongiorno, signore &amp;
signora Metto a vostra
disposizione un prestito dal
2000 â‚¬ a 1.700.000â‚¬ a
condizioni molto semplice.

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offro prestiti da partire da
2.000â‚¬ a 1.000.000â‚¬ a
chiunque puÃ² rimborsare con
interesse. Per ogni persona
interessata. Sono pronto per
i prestiti locali ed
internazionali per la gente
ovunque nel mondo. Contatta
fin da oggi e lasciate
sapere quanto denaro volete
prendere in prestito. Sono
pronto a rispondere tra le
72 ore a seguito della
ricezione della domanda.
contattarmi via email:scotti1.alessandra@gmai
l.com
inserito il: 25/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

aiuto finanziario per le persone in difficoltÃ in italia
aiuto finanziario per le
persone in difficoltÃ in
italia

Siete in una necessitÃ di
denaro? Se sÃ¬, sono un
privato che mette a vostra
disposizione, prestiti di
denaro a breve, medio e
lungo termine.
Le mie transazioni sono
gazio7cno

72 o 0 3 (7pre7cno ) Tj Eiut4e24 Q06.27 BT 73.7did (Le .49 85 Td (ae tfinanziario per le ) Tj ET Q292.1g BT 7norm 43370 718.71 Tinanziario pe

prestito di dinaro di 5000â‚¬
5.000.000â‚¬
Io sono Alessandra Scotti,
io vivo in Francia e nel
mondo. Offro di prestito di
denaro da 2000 a â‚¬
60.000.000 a chiunque voglia
acquisire per fare buon uso
di buon carattere.
Vi prego di contattarmi per
ulteriori informazioni alle
mie condizioni.
Email:scotti1.alessandra@gmai
l.com
inserito il: 18/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Potente rito degli sposi per arrivare al matrimonio o convivenza
Potente rito esclusivo degli
sposi per arrivare al
matrimonio o convivenza.
Kit: procedura rituale,
candela rossa degli sposi, 4
candele verdi, 4
portacandele, pergamena,
penna rossa,chiodo per
incidere la richiesta,
stoffa rossa, stoffa verde,
essenza convivenza, polvere
matrimonio,fiammiferi di
legno, nastrino rosso e
verde,tovaglietta pentacolo
dellâ€™unione. shop online
www.candelemagiche.com
inserito il: 15/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

potente rituale di legamento d'amore
Rito d'amore di ArgagÃ¹
potente legamento
indistruttibile
Potente Rito d'amore di
ArgagÃ¹ legamento
indistruttibile. Il rito
d'amore di Argagu' Ã¨ tra
tutti i Riti propiziatori
d'amore, il piÃ¹ potente.
Tale Rito ha una percentuale
del 90% di riuscita,
inserito il: 15/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Pagina 4/5

STESURA TESI ED ELABORATI SCRITTI PER STUDENTI IN DIFFICOLTA'
PROFESSORESSA UNIVERSITARIA docente a contratto, esperienza pluriennale nell'ambito
didattica e ricerca, con numerosissime pubblicazioni (Le referenze sono visibili su Linkedin)
effettua una forma di COACHING A STUDENTI UNIVERSITARI PER STESURA TESI. Si potranno
richiedere aiuti di diversi tipi, dalla stesura alla consulenza di una bibliografia nuova e
all'avanguardia. La tesi verrÃ redatta ad alti livelli professionali. E' possibile richiedere aiuti per
redazioni di prove inter corso o di tedsi di dottorato. MAX SERIETA' Contattare la docente per
ricevere informazioni senza alcun impegno o per eesere indirizzati alle referenze. VERRA'
TUTELATA LA PRIVACY DELLO STUDENTE. cell. 3391367937, mail. pieri.piera@virgilio.it, non
inviare sms. GRAZIE
cell. 3391367937
L'ANNUNCIO E' VALIDO PER TUTTA ITALIA E LA CITTA' CITATA E' SOLO UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
inserito il: 14/11/2016
ins02/08 il: 14/11/2016
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