Segreteria 0365.525826

rete bagno trasparente 38
Euro, materasso ortopedico 1 piazza + rete Euro 20
Euro - piano cottura a gas, 2
fuochi a 65 euro - ventilatore
soffitte 5palme 35 euro Tel.
333.9868342
COSE VARIE: vestiti vari
da donna a 1 euro, giacca
sportiva 48/50 da uomo a
40 euro, cappotto tg. 50 a
20 euro, libri vari 2 euro, cd
hard rock da 2 euro, due poltrone antiche anni 30 a euro
600, 10 quadri a partire da
30 euro, piantana da terra a
lampada 25 euro, 10 camicie da uomo firmate 10 euro
step fitness aerobica a 20
euro Tel. 331.4812212
DECANTER
con piatto,
in cristallo, altezza 35 cm,
diametro 33,5 cm, con decorazioni in argento, della Camilletti, argenteria con certificato, autenticita’ a 250 Euro,
era di una collezione di mia
mamma, pezzo di grande
valore anni ‘80 nuovissimo
Tel. 338.3003430
DIAPOSITIVE
di
paesaggi piu belli del mondo,
arte, storia, religioni, vendo
anche singolarmente Tel.
338.4072791
GABBIA per conigli, cm
100 x 55 x 41 , in ottimo
stato, praticamente nuova a
euro 25. Tel. 388.7956793
GIRARROSTO Vendo girarrosto inox Ferraboli da
camino 50 cm motorizzato,
usato pochissimo. 80 euro.
Tel. 339.2369417
LETTO a castello multifunzione con 2 letti e scrivania
estraibili, completo di reti con
le doghe, scaletta con contenitori, ogni pezzo scorre su
ruote, in ottime condizioni ad
euro 600. Tel. 388.7642977
MACCHINA DA CUCIRE
a pedale, anni ‘30. Marca
Aquila ad Euro 200 Tel.
339.2082188
MANERBA regalo gabbie
artigianali, la piu grande e cm
180 x 100, e altre di diverse
misure. Tel. 331.2765913
OGGETTISTICA varia rara
e molto originale, tipo: quadri, giochi, bambole e tant’altro a prezzo interessante x
info Tel. 339.3079362
PARASCINTILLE per camino d’epoca in ottone massiccio altezza 30 lunghezza
1 metro divisibili in 4 parti
euro 50 Tel. 340.2841306
PARQUET causa rimanenza svendo a prezzo affare
varie tipologie, essenze e
formati di parquet interamente prodotto in Italia. Tel.
320.8784893
PER MARMISTI e onoranze funebri, in Loc. Cazzago
S. Martino vendo marmi di
tutti i tipi e per tutti i gusti.
Gia lavorati e non lavorati. Prezzo di favore da approffittarsene subito. Tel.
334.3912815
PISCINA per esterno 4x2
m. h.98cm Tel. 331.8895166
QUADRI di autore con
certificato di autenticita. Tel.
349.5902090
SCALA pieghevole in alluminio 6 gradini, altezza
210cm Tel. 0365.641136
SCALA doppia in alluminio,
9 gradini da ambo i lati, da 3
metri di altezza, euro 25. Tel.
0365.520730
SDRAIO DA LAGO VARIE
A Euro 15 cad.uno Tel.
347.7270921
SERVIZIO DA TE’ dipinto
a mano completo di teiera e
zuccheriera. Euro 120. Marzia Tel. 333.4864969
SET 3 VALIGIE roncato,
come nuove e con rotelle,
colore rosse vendo a 110
euro per inutilizzo, pagate
290 euro Tel. 331.4638402
STAMPANTE Epson stylus
110. Vendo a soli €. 10.
Contatto WhatsApp Tel.
366.4121648
STAMPE ANTICHE
con
cornice circa 40x50. 15
Euro cad. Marzia. Tel.
333.4864969
SVENDO
per sgombero
locale, tv 14 pollici euro 35
marca inno hit e affettatriceprofessionale lama 32 - c
euro 380 e 2 piu piccole ad
euro 250, sedie in legno ad
euro 20, poltrone in stoffa
d’epoca enon ad euro 40,
letti singoli bianchi in legno
ad euro 25, tavoli e mobili
vari e ogni ben di dio, porta
tagliafuoco euro 50, attrezzatura con forno ciclotermico

e arredo supermercato. Tel.
347.4754847
TAPPETTO persiano misura 316 x 193 cm ad Euro 300
originale con certificato di
garanzia Tel. 333.6225037
VALVOLA a tre via come
nuova. Usata appena un
anno. Caldaia su cui era installata era la mea20 eurotherm. Pagata 100 euro vendo a 60. Tel. 340.0506148
VASO esagonale Cinese
artigianale, dipinto a mano,
in rame, primissimi ‘900, di
mia mamma, altezza 40 cm,
diametro 34 cm a 450 Euro
spettacolare, pesantissimo
chiamare Tel. 338.3003430

LAVORO CERCO

30ENNE
cerca
lavoro
come elettrauto meccanico
o elettricista con esperienza
Tel. 351.1514563
AFFIDABILE E SERIA Signora di 47 anni. Cerco lavoro di pulizie domestica 2/3
mattine solo zona Salo Tel.
380.2866418
BABY SITTER, LAVORI
DOMESTICI sono un ragazzo di 29 anni, cerco lavoro part-time serale o fine
settimana come baby sitter,
assistenza anziani o aiutante in casa o per lavori pesanti
come giardinaggio, sgomberi ecc. Tel. 346.7541943
BADANTE Offresi per famiglia a Brescia, Bedizzole
o paesi limitrofi, signora russa 55enne, gia\’ residente
in Italia, ottimo italiano. Tel.
353.3968399
BADANTE giorno e notte,
libera da subito, cittadina Italiana. In tutta la provincia di
Brescia Tel. 329.9184005
BARISTA con esperienza
pluriennale cerca lavoro full
time zona lago di Garda e
limitrofi. Esperienza caffetteria, pasticceria, aperitivo,
cucina e cameriera. Referenziata. Tel. 393.6898381
BARISTA Con esperienza pluriennale cerca lavoro
nella zona lago di Garda
e limitrofi. Automi ita. Con
esperienza barista caffetteria, pasticceria ( faccio dolci
e aperitivo artigianali), aperitivi, sala, cameriera. Referenziata. Tel. 393.6898381
BUONGIORNO
ragazza
italiana cerca lavoro per pulizie, stiro, bar oppure anche
come baby sitter, libera lunedi, martedi, giovedi e venerdi
mattino fino alle 12.30 /13
Tel. 333.4325730
CAMERIERA ai piani, pulizie case private o uffici, babysitter. Tel. 348.0342602
CAMERIERA
Sono una
studentessa di 18 anni che
cerca lavoro come cameriera il sabato e la domenica
Tel. 329.9637500
CARPENTIERE 44 anni
con esperienza e passione
per la falegnameria e carpenteria cerca lavoro. Massima serieta Tel. 338.1589944
CERCO qualsiasi lavoro
in zona, automunita. Tel.
388.3845799
CERCO
lavoro
come
operatore ufficio patente
b,automunito ottima conoscenza del pacchetto office
Tel. 339.2257137
CERCO lavoro come impiegato contabilita fino al
bilancio escluso, gestione
personale con esperienza
trentennale, valuto qualsiasi
offerta, libero da subito. Tel.
340.3901754
CERCO lavoro come commessa, cameriera o addetta
alle pulizie anche part time
in zona Valsabbia, Salo’, Gavardo. Disponibilita immediata. Tel. 329.9715397
CERCO e accetto qualsiasi tipo di lavoro. Tel.
320.3395380
CERCO cascina zona lago
di Garda da gardone riviera a Peschiera per avviare
attivita di bed & breakfast
perSone referenziate Tel.
389.0459538
CERCO IN RISTORAZIONE
Slave. sono un ragazzo di 26
anni . Esperienza lavorativa
6 anni . Pasticciere . Pizzaiolo . E aiuto cuoco. Tel.
350.0417807

CERCO LAVORO come
impiegata o receptionist, Mi
chiamo Maria ed abito a Prevalle. Sono interessata alle
proposte di lavoro nell’amministrazione oppure nel turismo. Pregressa esperienza
sia nel primo settore, sia nel
secondo. Conoscenza del
russo e dell’inglese. Laureata in Matematica. Solo le
proposte serie tramite mail:
mariyafediv24@gmail.com
Tel. 380.6442332
CERCO LAVORO come
lavapiatti o pulizie Tel.
327.0470970
CERCO LAVORO come lavapiatti, giardiniere. ho esperienza con I prefabbricati Tel.
338.3750508
CERCO LAVORO come
lavappiatti pulizie fabrica e
badante Tel. 339.5326308
CERCO LAVORO come
magazziniere, adetto carico scarico merci con
patentino del muletto, disponibilita immediata con
decennale esperienza Tel.
334.1334531
CERCO LAVORO come
operaio o aiuto cuoco, con
esperienza 5 anni o altro
lavoro - 349.4763424 Tel.
389.5772143
CERCO LAVORO come
pulizie o lavapiatti in hotel, ristoranti, campeggi, Vicinanze Salo, gardone, gargnano,
manerba e zone limitrofe Tel.
334.8332770
CERCO LAVORO come
receptionist, impiegata back
office.Disponibile
anche
come barista o cameriera.

starmi per fare la badante
24h su 24h disposta anche a
spostarmi, purche sia un lavoro serio Tel. 347.3532680
CERCO LAVORO 35enne
con tanta voglia di lavorare
cerco lavoro come pulizie
appartamenti o alberghi
oppure lavapiatti gia avuto
esperienza in questi settori
Tel. 334.3502572
CERCO LAVORO Cerco
lavoro come Chef de Rang
,parlo molto bene il tedesco
inglese sufficiente ,in zona
peschiera del Garda .Sirmione .Desenzano del Garda.
Tel. 346.7132355
CERCO LAVORO Come
lavapiatti pulizie e aiuto
cuoco sono una ragazza
volenterosa automunita disponibile cerco un orario
serale o mattutino in zona
manerba sanfelice del benaco raffa Salo sono disponibile da aprire/ottobre Tel.
345.6967958
CERCO LAVORO Signora 34enne cerca lavoro
come
aiutocucina,lavapi
atti,tuttofare,cameriera
ai
piani,,con tanta voglia di
lavorare ,responsabilita e
puntualita,preferibilmente
con vitto e alloggio Tel.
338.81638881
CERCO LAVORO Signora
cerca lavoro come addetto
di pulizia sono automunita
sono disponibile subito Tel.
329.7315118
CERCO LAVORO Sono
una signora che cerca lavoro come lavapiatti o pulizie
sono automunita possibil-

te. Donna sera e abito a vestone Tel. 329.5768091
CERCO LAVORO BADANTE Signora ucraina seria referenziata con buona
esperienza cerca lavoro badante oppure assistenza anziani di giorno o notte. Zona
Desenzano, Rivoltella. Tel.
328.5407293
CERCO LAVORO COME:
Rettificatore, giardiniere, lavaggio macchina, impresa di
pulizia e muratore manuale
Tel. 331.70000540
CERCO QUALSIASI tipo di
lavoro, pulizie, lavapiatti, cameriara ai piani, baby sitter
Tel. 388.9806152
CERCO QUALSIASI LAVORO giardiniere, lavapiatti,
opraio generico, magazziniere Tel. 327.9705714
CERCO QUALSIASI TIPO
di lavoro, Sono diplomata
Asa e ho esperienza. Va
bene anche lavapiatti, cameriera ai piani d’albergo, baby
sitter, assistenza anziani e
Colf, assistenza ospedaliera.
barista e cameriera presso ristoranti e pizzerie con esperienza Tel. 342.7161443
CERCO URGENTEMENTE
lavoro part time Sono una
ragazza di Puegnago d/g,
28 anni, affidabile,precisa
e puntuale, cerco part time
pomeridiano (tra le 12 e le
19) come commessa, baby
sitter, addetta alle pulizie,
qualsiasi lavoro.. Urgente,
grazie. Tel. 335.1619274
CHEF DI CUCINA residente a toscolano maderno
valuta proposte di lavoro Tel.

AGENZIA BENACO SNC

Via G. Garibaldi, 26 Salò (Bs)
Phone: 39.0365. 520648
Mobile: 39.347.2758447
Mobile: 39.338.6791019

S.FELICE D/G:
Zona residenziale, in
complesso di 16 unità,
trilocale indipendente posto
al piano rialzato e composto
da soggiorno con angolo
cottura,due camere, due
terrazzini, garage,
lavanderia e giardino privato.
Termoautonomo e nessuna
spesa condominiale.(Classe
energetica G379,20 kwh/mq).
€.130.000 ,00

SALO’: Zona residenziale, comoda al
centro, ristrutturata nel 2001 con finiture
di pregio, villa di 2 appartamenti: al piano
rialzato mq. 200 composto da ingresso,
grande soggiorno con camino antico, zona
pranzo, due camere, due bagni e lavanderia;
al piano primo appartamento mq. 120
composto da soggiorno, angolo cottura,
tre camere, due bagni, terrazzo mq. 80; al
piano seminterrato ampi spazi accessori per
complessivi mq. 200. Giardino di proprietà
mq. 750; aria condizionata al piano rialzato.
(Classe en. F274,45 kwh/mq). €.880.000,00

SALO: zona residenziale, in
condominio di 6 unità,
appartamento trilocale mq. 85 circa,
posto al piano rialzato, recentemente ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con terrazzino, cucina,
due camere, bagno, garage/lavanderia, posto auto scoperto assegnato.
Termoautonomo. Buone finiture.
Contenute spese condominiali
(€. 450/anno). PREZZO RIBASSATO (Classe energetica F 157,77
kwh/mq.a.). €.170.000,00

PUEGNAGO D/G
vista lago in residence
con piscina VILLETTA
a schiera composta
da soggiorno, cottura,
2 camere,
3 bagni, ampia mansarda,
taverna, cantina,
posto auto.
(Classe en. E
144,95 kwh/mq.a.).

ROE’ VOLCIANO:
Frazione Volciano, bilocale
posto al piano terra
composto da ampio
soggiorno con angolo
cottura, camera
matrimoniale, bagno con
finestra, lavanderia e
piccola pertinenza esterna.
(Classe energetica F 260,39
kwh/mq.a.)

€.265.000

€. 98.000

SALO'
centralissimo (50 metri dal
lungolago e dal comune )
bilocale di ampia metratura
(mq. 70) completo di mobile
cucina, composto da ingresso
con ballatoio di proprietà,
soggiorno con angolo cottura,
camera con cabina armadio,
ripostiglio, bagno e balcone.
buone finiture. (Classe energetica G 237,43 kwh/mq.a.).
€.260.000

info@immobiliarebenaco.it - www.immobiliarebenaco.it
Conosco l’inglese e il francese. Seria, affidabile,puntuale.
Abito a Toscolano Naderno.
Tel. 380.8682468
CERCO LAVORO disoccupata da anni, se qualcuno a
bisogno di me chiami pure, il
mio numero di telefono e qui,
come pulizie in casa privata
o albergo, stiro, babysitter,
lavanderia e altro. Anche
stagionale o fabbriche con
materie plastiche.
Tel.
333.9850423
CERCO LAVORO in Ristorante come cuoco o aiuto
cuoco, falegname, muratore,
facchino e cameriere ai piani esperienza 10 anni Tel.
327.5459190
CERCO LAVORO part time
esclusi festivi, come collaboratrice domestica zona Salo
- Gargnano, tel. Ore pasti
Tel. 0365.540431
CERCO LAVORO ragazzo
di 18 anni cerca lavoro in
zona salÛ per giugno e luglio
possibilmente mezza giornata esperienza nel settore
agricolo Tel. 338.4975153
CERCO LAVORO come
giardino e contadino, con
esperienza Tel. 349.5465030
CERCO LAVORO , barista,
colf, domestica, stiro, lavapiatti, cucitrice, baby sitter
oppure per fare tomaia scarpe, disposta anche a spo-

mente sul lago di garda (gardone riviera, salo) o Bergamo. Tel. 329.8586718
CERCO LAVORO come
aiuto cucina, lavapiatti, cameriera ai piani (con diploma albereghiero), pulizie in
Ristoranti o Alberghi , con
esperienza Tel. 329.6885436
CERCO LAVORO come
cameriera ai piani, lavapiatti. Sono una signora e cerco
lavoro come cameriera ai
piani o lavapiatti. Ho molta
esperienza in ambi in campi
poiche’ ho lavorato in molti
hotel anche di lusso come
,appunto, cameriera ai piani;
mentre come lavapiatti ho
lavorato in molti ristoranti.
Sono una signora seria ma
allo stesso tempo socievole,
veloce nell’ eseguire i compiti assegnati e soprattutto
sono sveglia e ho molta voglia di fare Tel. 380.1235005
CERCO LAVORO come
domestica, pulizie, aiuto cuoca, lavapiatti, operaia, stiro,
disponibile anche sabato e
domenica. Tel. 327.3512801
CERCO LAVORO come
donna delle pulizie, badante,
operaia in fabbrica. sono una
donna seria, abito a vestone
Tel. 334.9184711
CERCO LAVORO come
donna delle pulizie, lavapiatti, lavoro in fabbrica, badan-

393.7195424
COMPAGNIA
PERSONE ANZIANE Infermiera
Professionale cerca come
seconda occupazione: asistenza anziani e malati diurna o notturna (in basa miei
turni) Tel. 327.8677484
CUOCA capace nella cucina regiona italiana con ventennale esperienza alberghi
ristoranti villaggi. cerco un
lavoro zona gardesana occidentale solo per 3 giorni
settimanale venerdi sabato
domenica o servizio continuato mattino o serali Tel.
329.9495356
CUOCO di 32 anni, con
esperienza di 10 anni, cerca
come cuoco con alloggio,
aiuto cuoco, oppure come
pizzaiolo, sempre lavorato
con cucina italiana coi Tel.
389.2811185
CUOCO capace in cucina
tipica regionale mediterranea con predilezione pasta
fresca e ripiena pane e dolci tradizionali- capacita per
intero della cucina di piccole realta ristorative (50/60
coperti). valuto proposte
di lavoro. Mancio aldo Tel.
324.0482522
CUOCO Cerco lavoro in
hotel o ristorante con possibilita di gestire cucina, menu,
pesce, carne, ordine! Valoto

proposta in zona da salo a
desenzano e limitrofi. Tel.
328.5960456
DISPONIBILITA
IMMEDIATA Signora italiana 47
cerca lavoro come pulizie
aiuto cuoca badante di giorno lava piatti tel Nina. Tel.
334.9292137
DONNA molto seria cerca
lavoro di stiro, pulizie, assistenza anziani, zona Salo’
- Gavardo - Villanuova Tel.
373.3334883
DONNA italiana cerca lavoro come assistente domiciliare oppure ospedaliera,
zona desenzano del garda
e limitrofi Tel. 392.7501147
EDUCATRICE
PROFESSIONALE
Laureata
in
scienze dell’educazione con
titolo di educatrice professionale cerco lavoro in orario mattutino anche solo per
alcune mattine a settimana.
Esperienze come educatrice, assistente ad personam,
animatrice. Salo e limitrofi
Tel. 320.0645731
EGIZIANO di Brescia, cerca lavoro per stagioni come
cuoco o pizzaiolo, con esperienza. Tel. 328.5563600
GIARDINAGGIO
29enne
Italiano, si offre per piccoli
lavori di manutenzione del
verde (taglio scarpate con
decespugliatore, taglio siepi,
erba, ecc...) a prezzi modici, no numeri oscurati. Tel.
345.5832815
GIOVANE CERCA LAVORO come aiuto cuoco, pizzaiolo e lavapiatti con lunga
esperienza, fisso o stagionale Tel. 320.9391294
GIOVANE RAGAZZO intraprendente cerca lavoro
come aiuto cuoco, zona
lago di garda. Urgente Tel.
338.2923687
ITALIANA 41 anni, cerca
lavoro, pulizie private o impresa di pulizie, assistenza
asnziani diurna, ristoranti,
referenziata con patente b,
zona limitrofe Salo, Toscolano, Gargnano, Limone,
Lago di Garda. Chiamare
ore pasti Tel. 377.6139018
ITALIANO
disoccupato
cerca lavoro come autista
patente DE con Cqc, svolgo
anche mansioni varie di ogni
genere, edilizia, giardinaggio e muratore. Ho bisogno
urgente di lavorare e sono
un uomo serio, mi chiamo
Vincenzo Tel. 347.1052910
LAVAPIATTI
Cerchiamo
per stagione estiva da aprile a ottobre lavapiatti con
esperienza offressi vitto
alloggio solo a uomini. Tel.
340.8360292
LAVAPIATTI
di lunga
esperienza serio ed affidabile, cerco alloggio disponibile
da subito Tel. 320.6937570
LAVORO Varie esperienze
47 anni italiana cerco. Tel.
338.3667532
LAVORO CERCO Signora cerco lavoro come lavapiatti, sono automunita e
disponibile da subito. Tel.
327.8822557
LAVORO CERCO Donna
seria bella presenza di 44
anni cerca lavoro nella ristorazione e Alberghi come cameriera di sala,pulizia ai piani, bar, e ristoranti in genere.
Disponibilita immediata, cerco nelle vicinanze di Salo,
Roe Volciano, Villanuova
sul Clisi, Gardone Riviera,
Toscolano Maderno, preferenze di turno unico mattina
o serale, no spezzati, valuto
anche altre proposte lavorative, ottima conoscenza di
lingua russa, inglese a livello
scolastico. Tel. 345.5787329
LAVORO CERCO Come
donna delle pulizie oppure
lavapiatti. Automunita. Tel.
338.6381663
LIBERO E AFFIDABILE
diplomato ragioneria valuta proposte impiego ambito
amministrativo-contabile
zona basso Garda ed entroterra. Tel. 339.8637453
MI OFFRO per qualsiasi
tipo di manutenzione per
la zona di manerba Tel.
371.3985338
MURATORE IMBIANCHINO piastrellista, cartongesso, posatore parquet laminato, esperienza 15 anni, cerco
lavoro, offro massima serieta’, Marco. Tel. 328.3146897
OPERAIA
IMPIEGATA
Giovane donna ,di 30 anni
,residente a villanuova, cer-
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ca lavoro come operaia, impiegata, disponibilita anche
come tironcinante. brava con
computer e anche inglese.
Tel. 389.4246949
PIZZAIOLO
esperto, in
gamba, cerca lavoro per la
stagione estiva: Lago di Garda. Tel. 388.3686698
PIZZAIOLO egiziano lunga
esperienza possegga patente b e carta soggiorno abita a
cruciale manerba del garda
capace sui tutti tipi dei forni
Tel. 320.1952251
PIZZAIOLO egiziano con
lunga esperienza capace
sui tutti tipi dei forni veloce
serio collaborativo abita in
cruciale manerba del garda
possegga carta soggiorno e
patente b cerca lavoro Tel.
320.1952251
PIZZAIOLO
cerca lavoro, fisso e stagionale Tel.
328.2922351
PIZZAIOLO cerca lavoro,
15 anni di esperienza Tel.
389.5568729
PIZZAIOLO cerca lavoro
anche fine settimana Tel.
388.1575236
PIZZAIOLO italiano cerco
lavoro. Tel. 349.5707345
PIZZAIOLO lunga esperienza, serio e affidabile,
cerco lavoro fisso o stagiuonale. Sono subito disponibile
Tel. 331.8494337
PIZZAIOLO CERCA o aiuto cuoco cerca fisso o stagionale Tel. 389.5712806
PULIZIA
LAVAPIATTI
Buongiorno cerco lavoro del
tipo pulizia lavapiatti ho gia
fatto tante esperienze riguardo questo lavoro e vorrei ritornare a fare questo lavoro
Tel. 327.0567872
RAGAZZA italiana cerca
lavoro diurno di ogni genere
anche nel mondo della ristorazione vista la decennale
esperienza. Zona VALLE
SABBIA E SALOí. ( no paesi
limitrofi) Telefonare dopo le
14.00 Tel. 338.8280503
RAGAZZA di 22 anni, Salo
Cerco lavoro come aiuto
barman, barman. Ho esperienza nel settore turistico,
disponibile dal mercoledi alla
domenica fino a meta marzo,
poi sarei libera tutta settimana. Automunita quindi disponibile anche a lavorare fuori
da Salo. Tel. 331.2622868
RAGAZZA 24 anni con patente B, cerca lavoro come
cameriera, lavapiatti, pulizie.
Tel. 328.0874079
RAGAZZA 30 anni cerca
lavoro come operaia, impiegata, disponibilita immediata. Tel. 388.1722365
RAGAZZA
cerca lavoro
come badante, pulizia, lavapiatti, operaia, baby sitter. Sempre disponibile Tel.
329.3449098
RAGAZZA di 21 anni cerca
lavoro di qualsiasi genere.
Nota esperienza come cassiera. Tel. 348.8683725
RAGAZZA
cerca lavoro
come: barista, cameriera,
pulizia camere, impresa pulizie, operaia metalmeccanica, operaia settore tessile
disponibile da subito no problemi orari. Tel. 327.4336235
RAGAZZA CERCA LAVORO Neodiplomata come ca
meriera,commessa,segretari
a,cassiera,lavoro in fabbrica.
Seria e responsabile. Automunita. Tel. 345.7637742
RAGAZZA CERCO lavoro come cameriera ai piani,
ho tanta esperienza Tel.
351.1003817
RAGAZZA
ITALIANA
cerca lavoro come pulizie in case private zona:
Salo,
Campoverde
Tel.
340.5266745
RAGAZZA ITALIANA di
bella presenza cerca lavoro
anche part time come cameriera, aiuto barista o assistenza, aiuto domestico,
compgnia e commissioni
per persone anziane, zona
Desenzano e limitrofi Tel.
347.2733844
RAGAZZA REFERENZIATA con esperienza , affidabile, cerca lavoro come
pulizie ,cameriera piani , stiro, pulizie appartamenti. Disponibilita immediata. Zona
Desenzano del Garda. Tel.
Tel. 329.9608711
RAGAZZO
cerco lavoro
in ristorante,c ampeggio,
giardinaggio, come operaio affidabile e serio. Tel.
349.4100929

