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20 frasi divertenti sulle relazioni di coppia

Ã¢€œLa cosa piÃƒÂ¹ irritante dellÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ che esso ÃƒÂ¨ un crimine che richiede un compliceÃ¢€•. (Charles
Baudelaire)

Ã¢€œNon esistono gli uomini della mia vita, ma le vite dei miei uominiÃ¢€•. (Mae West)

Ã¢€œDio creÃƒÂ² lÃ¢€™uomo, e accortosi che non era sufficientemente solo, gli diede una compagna, affinchÃƒÂ©Ã‚Â 
potesse sentire ancora di piÃƒÂ¹ la sua solitudineÃ¢€•. (Paul Valery)

Ã¢€œLÃ¢€™amore somiglia ai funghi. Non si sa mai se sarÃƒÂ  buono o cattivo fino a quando non sarÃƒÂ  troppo tardiÃ¢€•.
(Tristan Bernard)

Ã¢€œChi non ama il vino, le donne, il canto, resterÃƒÂ  pazzo per tutta la vitaÃ¢€•. (Martin Lutero)

Ã¢€œNaturalmente un rapporto platonico ÃƒÂ¨ possibile, ma solo tra marito e moglieÃ¢€•. (Anonimo)

Ã¢€œGli uomini sono quelle creature con due gambe e otto maniÃ¢€• (Jayne Mansfield)

Ã¢€œMi chiedo perchÃƒÂ© gli uomini diventino cosÃƒÂ¬ seri.Hanno questa cosa lunga e delicata che gli penzola dal corpo e
che va su e giÃƒÂ¹ di sua spontanea volontÃƒÂ . Se fossi un uomo, riderei continuamente di me stessoÃ¢€•. (Yoko Ono)

Ã¢€œUn uomo si innamora con gli occhi. Una donna con le orecchieÃ¢€• (Woodrow Wyatt)

Ã¢€œLÃ¢€™uomo e la donna sono due bestie estremamente malintenzionateÃ¢€•. (Denis Diderot)

Ã¢€œ Il flirt ÃƒÂ¨ unÃ¢€™attenzione senza intenzioneÃ¢€•. (Peggy Edmund)

Ã¢€œCiÃƒÂ² che piÃƒÂ¹ piace a un uomo riguardo ai vestiti di una donna, sono le sue fantasie al pensare come ella starebbe
meglio senzaÃ¢€•. (Brendan Francis)
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Ã¢€œUna volpe ÃƒÂ¨ un lupo che manda dei fioriÃ¢€•. (Ruth Weston)

Ã¢€œ In ogni coppia sposata cÃ¢€™ÃƒÂ¨ almeno un pazzoÃ¢€•. (Henry Fielding)

Ã¢€œSe ti sposi, te ne pentirai. Se non ti sposi te ne pentirai ugualmenteÃ¢€•. (Soren Kierkegaaard)

Ã¢€œ Innamorarsi ÃƒÂ¨ creare una religione il cui dio ÃƒÂ¨ fallibileÃ¢€•. (Anonimo)

Ã¢€œSe le coppie sposate non vivessero insieme, i matrimoni felici sarebbero piÃƒÂ¹ frequentiÃ¢€•. (Friedrich Nietzsche)

Ã¢€œNon crediate che ogni donna dagli occhi tristi abbia avuto un amore e lÃ¢€™abbia perduto: puÃƒÂ² anche averlo
conservatoÃ¢€•. (Anonimo)

Ã¢€œHai in tasca una pistola o ÃƒÂ¨ che sei contento di vedermi?Ã¢€• (Mae West)

Ã¢€œUna donna ha bisogno di un uomo come un pesce ha bisogno di una biciclettaÃ¢€•. (Anonimo)

L'articolo 20 frasi divertenti sulle relazioni di coppia sembra essere il primo su Glamour.it.
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