LAVORO > Prestazioni

inserito il: 14/11/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

SERVIZI VARI DI FALEGNAMERIA
Specialista esegue lavori vari di falegnameria su:
- cucine ed armadi, (sostituzione cerniere- riparazione cassetti ecc.
- tapparelle (riparazioni di qualsiasi tipo),
- porte e finestre (manutenzioni e riparazioni di qualsiasi genere,
- esecuzione di armadi a muro su misura di qualsiasi tipologia,
ed altro ancora....
inserito il: 02/08/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lezioni guida
Offro lavori di ristrutturazioni qualunque tipo muratura pittura impianti,o manutensioni in
generale in cambio di lazioni di guida per mio figlio
inserito il: 01/08/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

benessere spirituale esoterismo
Se hai bisogno di fare chiarezza su qualsiasi settore della tua vita attraverso il nostro dono e le
nostre facoltÃ

risponderemo alle tue domande ti aiuteremo a trovare le risposte che cerchi

troveremo le giuste soluzioni Marco e Cinzia Colaiori esoteristi sensitivi esorcisti medium esperti
di alta magia rituale sciamani ricercatori metafisici cartomanti radiestesisti pranoterapeuti
pulizia aura e rigenerazione riequilibrio chakra potenziamento scudo energetico medianitÃ
purificazioni persone e ambienti consulenza spirituale benessere per l'anima . Chiamaci al
3935596156 tutti i giorni un appuntamento telefonico non effettuiamo consulti gratuiti non
rispondiamo a numerazioni anonime Visita il sito www.esoterismomcc.it
inserito il: 04/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Assistenza Computer e Pulizia Completa | PREZZI FISSI
Hai Problemi al Computer
oppure non Ã¨ in ordine e non
hai la capacitÃ o voglia di
dedicare il tuo tempo
prezioso per pulirlo
completamente?
Mi chiamo Cristian, offro il
mio tempo e la mia
esperienza per intervenire
sul tuo computer per
risolvere tutti i problemi
che presenta, effettuerÃ²
un'installazione e
configurazione di tutti i
programmi che hai la
necessitÃ di utilizzare ma
soprattutto effettuerÃ² una
pulizia completa seguendo
tutte le tue direttive
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(programmi indesiderati o
non utilizzati, virus,
desktop e cartelle non in
ordine, ottimizzazione
avvio/spegnimento/velocitÃ
utilizzo del computer,
aggiornamento dei drivers,

assistenzatecnicapc365@gmail
.com per ricevere tutte le
informazioni sul servizio
offerto.
inserito il: 13/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

esperti esoteristi
Cerca la serenitÃ per affrontare le tue difficoltÃ trova la soluzione ai tuoi problemi esistenziali
Marco e Cinzia Colaiori possono darti un aiuto concreto ed esaustivo esoteristi sensitivi esorcisti
medium esperti di alta magia rituale sciamani ricercatori metafisici cartomanti radiestesisti
pranoterapeuti purificazioni persone e ambienti pulizia aura riequilibrio dei chakra
potenziamento scudo energetico creazione di talismani pentacoli di protezione chiamaci al
3935596156 tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 19,30 per un appuntamento telefonico non rispondiamo
a numeri anonimi e non eseguiamo consulti gratuiti visita www.esoterismomcc.it
inserito il: 01/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

esoterismo energia terapeutica
Tutti abbiamo bisogno del consiglio giusto al momento giusto. Tutti abbiamo bisogno una
risposta ad ogni domanda, dubbio o esigenza Chiamaci senza indugio fai chiarezza su ciÃ² che ti
turba avrai la possibilitÃ di eliminare ansie e fastidi Marco &amp; Cinzia Colaiori esoteristi
sensitivi esorcisti medium esperti di alta magia rituale e stregoneria sciamanica ricercatori
metafisici cartomanti radiestesisti pranoterapeuti purificazioni persone e ambient pulizia aura
riequilibrio dei chakra potenziamento scudo energetico creazione di talismani pentacoli di
protezione non operiamo mai negativamente consulenza spirituale benessere per l'anima. chiama
il numero di cortesia 3935596156 tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 per un appuntamento
telefonico non rispondiamo a numeri anonimi non effettuiamo consulti gratuiti. Visita
www.esoterismomcc.it
inserito il: 18/04/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

QUALSIASI FINANZIAMENTO PER CREARE LA VOSTRA IMPRESA
Avete bisogno d'aiuto per
realizzate il vostro sognati,
per l'acquisto di
un'automobile o moto, per la
creazione della vostra
impresa, dove per le vostre
necessitÃ personali: piÃ¹
dubbio, sono qui per voi
aiutate, da me il credito Ã¨
garantito con un tasso debole.
moncreditfinances@gmail.com
inserito il: 23/02/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Pagina 4/4

