affarI

zona!

Gli annunci sono gratuiti fino ad un massimo 15 parole e un annuncio per singolo numero telefonico *ad esclusione di: Offerte Immobiliari, prestazioni professionali, Offerte Lavoro, Personali e Matrimoniali, Vendita professionale di prodotti, Motori, evidenze (grassetto, quadrato, foto etc). Per info e costi 0185.938009
Gli annunci gratuiti sono pubblicati a discrezione della redazione che si manleva per quanto contenuto. Invia i tuoi annunci ai recapiti in copertina
Inviando l’annuncio consento alla redazione di Corfole di contattarmi o inviarmi sms a scopo informativo, promozionale o pubblicitario direttamente collegati con la testata o Idt-Midero.

Corfole! CERCA COLLABORATORI
Giornalisti, amanti scrittura o semplici
appassionati del territorio che vogliano
scrivere di una particolare zona/storia/
personaggio. Contatti: redazione@corfole.com o 0185.938009 (orari di ufficio)
OFFRo lavoro
Cerco collaboratori per lavoro di consulenza
aziendale 335.5457209 claudioamantini@
gmail.com
cerco lavoro
- signora 53 anni automunita, con referenza,
cerca lavoro (commessa o impiegata) anche
part time zona Fontanabuona 338.4223758
- cerco lavoro come autista, patente de cqc,
ruolo cciaa, abilitazione 448. Pluriennale
esperienza sia su bus turistici che su vetture
e scuolabus 342.5754212
- Esperienza come risorse umane, attività
turistiche in alberghi e villaggi, parlo fluentemente inglese, francese, tedesco, studio
ceco. 377.1462497
- 45enne automunita residente fontanabuona cerca lavoro, libera da subito 333.6300060
- Impiegato amministrativo, gestione contabile ordinaria semplificata, banche, fornitori
e clienti, recupero crediti, pratiche equitalia,
bilanci. Ms-office, Zucchetti. 340.9887985

18

affittasi o VENDESI
prestigioso negozio

(trattativa privata - no agenzie)

*immobiliarI OFFRO
-A Moconesi Alto affitansi n° 2 appartamenti ammobiliati €220,00 cadauno, comprese
spese. 349.3960552
-Gattorna centro, affittasi negozio di prestigio con grandi vetrine 347.6177395
- Affitto 2 locali commerciali mq80 cad. a
Gattorna lungo la SP225, visibilità, numerose
vetrine, parcheggio 335/5428874
- Affittasi in Fontanabuona locale mq250 più
sottotetto. 348.4424775- 348.4424776.
IMMOBILIARI cerco
- A Chiavari cerco in affitto/vendita magazzino 338.5933282
*CESSIONI attività
- Attività ambulante, furgone a norma provvisto di tutto, 6 mercati settimanali 0185.46415
*professionISTI
- Problemi di topi, zanzare, calabroni, vespe
etc? Oppure dovete depurare l’acqua di una
fonte o piccolo acquedotto? La risposta è
Chemical Bürger 0185.380636
- Traslochi, trasporti, opere murarie, imbianchino, taglio erba..ti serve un TUTTOFARE?
Chiama Alessio al 348.6984404
- Referenziata offresi per piccoli lavori e assistenza anche persone inferme 329.1324053

