
Dio fece il cibo, 
ma certo il diavolo fece i cuochi
     - James Joyce
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Non c’è amore più sincero 
di quello per il cibo
     - George Bernard Shaw

Nasciamo nudi, umidicci e affamati,
poi le cose peggiorano.
     - Anonimo

Se nessuno ti vede mentre lo mangi, 
quel dolce non ha calorie.
     - Anonimo

Gli obesi vivono di meno, 
però mangiano di più
     - Stanislaw Jerzy Lec

Troppo cibo rovina lo stomaco,
troppa saggezza l’esistenza
     - Alessandro Morandotti

Il periodo critico del matrimonio è 
l’ora della colazione.
     - George Herbert

L’amore è stare svegli tutta la notte 
con un bambino malato. O con un 
adulto molto in salute
     - David Frost

Una donna facile è quella che ha 
la moralità di un uomo
     - Anonimo

Quel ballerino aveva una calzamaglia 
cosi stretta che non solo si distingueva 
il sesso, ma anche la religione
     - Woody Allen

La differenza tra il sesso e l’amore è 
che il sesso allevia le tensioni, mentre 
l’amore le provoca
     - Woody Allen

L’unico modo di comportarsi con una donna
è fare l’amore con lei se è bella, e con 
un’altra se è brutta.
     - Oscar Wilde

Un’autostoppista è spesso una giovane 
ragazza poco vestita che si trova sul 
vostro camminoquando siete 
con vostra moglie.
     - Woody Allen

L’amore è la risposta,
ma mentre aspetti la risposta, il sesso
può suggerire ottime domande.
     - Woody Allen

È vero che molte persone perdono 
la vita per un incidente; ma è anche vero
che la maggior parte della gente deve
la propria vita ad un incidente.
     - Robert Lembke

Tra dei mali scelgo sempre quella più 
giovane e carina.
     - Anonimo

Il miglior partner per una donna è 
un archeologo, più lei invecchia, 
più lui la trova interessante.
     - Ralph Waldo Emerson

Il legame del matrimonio è cosi pesante
che si deve essere in due per portarlo,
spesso in tre.
     -  Alexandre Dumas padre

Lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco 
di domandecostose che vostra 
moglie vi fa gratis
     -  Woody Allen

Se i coniugi non vivessero insieme
i buoni matrimoni sarebbero più frequenti.

     - Friedrich Nietzsche

Dio non ha fatto che l’acqua,
ma l’uomo ha fatto il vino.
     - Victor Hugo

Se per vedere il peso sulla bilancia
ti serve un gioco di specchi, 
è il momento di cominciare una dieta
     - Anonimo

Personalmente sto lontano da tutti i
cibi naturali.
Alla mia età ho bisogni di assumere 
tutti i conservanti possibili.
     - George Burns

Chi non ama le donne il vino 
ed il canto, è solo un matto,
non un santo! 
    Arthur Schopenhauer  

Le donne mi piacciono,
finché restano degli altri.
   - Roberto Gervaso

Meno le persone sanno di come vengono
fatte le salsicce e le leggi, e meglio
dormono la notte
     - Otto von Bismarck

Ogni morto di fame 
è un uomo pericoloso.
     - Elio Vittorini

La speranza è una buona prima colazione,
ma è una pessima cena
     - Francis Bacon

Si sa che il lavoro ha sempre addolcito 
la vita:
si sa che non a tutti piacciono i dolciumi.
     - Victor Hugo

A volte è difficile fare la scelta giusta perche
o sei roso dai morsi della coscienza
o da quelli della fame.
     - Totò

Si dice che l’appetito vien mangiando
Ma in realtà viene stando digiuni.
     - Totò

SPIRITOSAGGINIQUALCUNO DISSE ...

IL SESSO.............FRASI (PIU’ O MENO) CELEBRI.

COPPIE............

5
,2

4
 m

m

Id
ea

 e
 R

ea
li

zz
az

io
ne

: 
M

ar
co

 L
av

ec
ch

ia
 -

 S
ta

m
pa

 :
ce

n
tr

o 
st

am
pa

 -
 S

al
a 

C
.n

a 
(S

a)
 -

 T
el

. 0
97

5.
21

07
4

Via Nazionale, 1 - BRIENZA (PZ) - Tel. 0975.381070 www.hotelimperial.net

PUB  PIZZERIA  RISTORANTEPUB  PIZZERIA  RISTORANTE


