
Le probabilità di incontrare qualcuno 
che conosci aumentano se sei con qualcuno
 con cui non vuoi essere visto

Versione 1.15.0
Per le versioni precedenti visita il sito www.hotelimperial.net 

Se ti prepari con tanta cura una fetta
 di pane e nutella e questa ti cade,
 sicuramente cadrà rovescia!

Legge di Lewis: Per quanto uno cerchi 
e si informi prima di comprare un qualsiasi 
articolo lo trovera' a minor prezzo da 
un'altra parte non appena l'avra' acquistato.

Se il bus è in estremo ritardo,
appena ti decidi ad accendere una
sigaretta, il bus arriverà al più tardi
al secondo tiro di sigaretta!

LEGGE DELL' E-MAIL 
Gli errori non si notano, 
finché non hai schiacciato Invia...

Per quanto possa essere grande lo spazio
 attorno a te, le mosche verranno a
 rompere i coglioni solo da te

Quando c'è un blocco del traffico
 sull'autostrada, la fila più veloce 
è sempre quella accanto.......

Prima di trovare il tuo principe azzurro....
dovrai baciare tanti rospi..

Il contrario di accumulatori
   è sparpagliamucche. 

Se un altro uomo ti ruba la moglie
 non c'è miglior vendetta che lasciargliela.

Recentemente ho letto che l'amore è
 una questione di chimica.
Deve essere per questo che mia moglie
 mi tratta come se fossi un rifiutotossico.

Non mi preoccupa il terrorismo. 
Sono stato sposato per due anni.

Due segreti per mantenere vivo 
 il matrimonio:
1. Quando hai torto, ammettilo
2. Quando hai ragione, taci.i.

Il matrimonio è l'unica guerra nella
 quale uno dorme con il nemico.

“Ma perchè porti la fede nel dito sbagliato?”
“Perchè ho sposato l’uomo sbagliato..”

Faccio fatica a rompere il ghiaccio 
con le ragazze, per rompere le scatole
 non ho problemi invece.

La Donna è un'espressione algebrica 
che riduce l'uomo ai minimi termini!

Sapete cosa fanno dodici esquimesi 
al polo nord? Un esquianno 

Il medico mi ha detto che ho ancora
 un anno da vivere,
 pensa che sfortuna, non e' nemmeno bisestile

Bigamia è avere una moglie di troppo. 
Monogamia è la stessa cosa

Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù
 che la legislazione ancora conosca. 

Ciò che veramente desidera colui 
che chiede la mano di una donna,
 è il resto del corpo.

 I miei genitori volevano che passassi 
un weekend dai nonni, 
ma ho rifiutato:odio i cimiteri.

 I miei genitori volevano che passassi 
un weekend dai nonni, 
ma ho rifiutato:odio i cimiteri.

Allo zoo e' morto l'elefante. Il direttore 
cerca di consolare il custode che piange. 
"Su,su..ne compreremo un altro" 
"Si', lo so, ma intanto la buca per
 seppellire questo la devo scavare io..."

Come fa uno scozzese a suicidarsi. Va dal 
vicino, prende il tubo del gas e respira 

non tutti i mali vengono per nuocerti..
alcuni vengono solo kn la precisa
 intenzione di ammazzarti!

E' davvero una combinazione 
come disse  una cassaforte incontrando
 un altra cassaforte.

Uno scapolo è un uomo che ha tratto
 delle conclusioni dall'esperienza altrui. 

Un uomo che parla male del matrimonio
 o non ha avuto la donna che desiderava
 o l'ha avuta. 

Se hai una delle 2 mani occupate a portare 
qualcosa e ti squilla il cellulare, sicuramente
 si trova nella tasca dei pantaloni o giacca, 
della parte del braccio occupato!

Prima legge di Fabrizio sulla trafila burocratica.
 Ogni volta che si presentano 'n' documenti
 per avere un certificato,
 ne serviranno SEMPRE 'n+1'.

Moderno principio di Archimede: 
Quando un corpo è immerso nell'acqua..
o suona il telefono o bussano alla porta !

Se una donna è tettona e ha anche un bel sedere
 le tette sono finte perchè secondo
 la legge di murphy l'assunto è: 
sedere piatto tette enormi e viceversa...
cominciate a farci caso...e vedrete

Se sembra facile è dura. Se semra difficile,
 è fottutamente impossibile...

Appunti di lingua italiana:
TESTICOLO=da testiculus, piccolo testimone,
 colui che assiste all'atto sessuale senza
 prenderne parte. Praticamente....un coglione!!!

La luce viaggia più veloce del suono,
 sarà per questo che molte persone 
appaiono brillanti finché non le senti parlare?

Assioma del 50%:
 se una ragazza l'ha data a mezzo mondo
 sicuramente tu fai parte dell'altra metà.

LEGGE DEI COMPAGNI DI LETTO:
 Chi russa si addormenta per primo!!

SPIRITOSAGGINILeggi di Murphy e varie...

Via Nazionale, 1 - BRIENZA (PZ) - Tel. 0975.381070
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Groucho Marx da Dylan Dog
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