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 ASSIM cucina con colonne ante complanari   UNOEDUE sistema pensili a giorno   design R&S Euromobil e Roberto Gobbo 
KARA poltrona di Désirée   design Marc Sadler

Euromobil è sponsor principale delle mostre: 
Parigi. Gli anni meravigliosi. Impressionismo contro Salon 
e Caravaggio e altri pittori del Seicento. 
Dal 23/10/2010 al 27/03/2011. Rimini, Castel Sismondo.    
Numero Verde 800-011019   www.euromobil.com
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PIEMONTE
Alessandria 0131 253260 
Chieri (TO) 011 9400908
Cuneo 0171 699055
Torino 011 5611700

LOMBARDIA
Basiglio (MI) 02 87128702
Bergamo 035 230112
Bresso (MI) 02 61040579
Busto Arsizio (VA) 0331 321620
Cantù - Erba (CO) 031 591920
Carate Brianza (MB) 039 2494111
Castellanza (VA) 0331 503779
Cesano Maderno (MB) 0362 540889
Como 031 591920
Corsico (MI) 02 4408742
Cremona 0372 420064
Dalmine (BG) 035 373760
Gallarate (VA) 0331 781135
Gavirate (VA) 0332 732456 
Gorgonzola (MI) 02 95158484
Legnano (MI) 0331 599703
Lodi 0371 426600
Magenta (MI) 02 97001454
Merate (LC) 039 599373
Milano Centrale 02 67382929
Milano Lorenteggio 02 36523210
Milano Niguarda 02 61040579
Milano Porta Romana 02 58306848 
Milano San Siro 02 48752022
Monza (MB) 039 2494111
Paderno Dugnano (MI) 02 39438996
Rho (MI) 02 93185047
S.Giuliano Mil.se (MI) Prossima apertura

Saronno (VA) 02 96705005
Seregno (MB) 0362 540889
Stradella (PV) 0385 43685
Tradate (VA) 0331 503779
Treviglio (BG) 0363 305409
Varese 0332 812804
Vigevano (PV) Prossima apertura
Vimercate (MB) 039 2494111

VENETO
Bussolengo (VR) 045 6766860
Conegliano (TV) 0438 370696
Este (PD) 0429 59085
Legnago (VR) 0442 601495
Lonigo (VI) 0444 729809
Montecchio M. (VI) 0444 492587
Padova Est 049 9832369
S.Bonifacio (VR) 0444 729809
S.Donà di Piave (VE) 0421 40807
Selvazzano Dentro (PD) 049 2132316
Treviso 0422 321202
Verona est 045 8799356
Verona nord 045 6860077

FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine 0432 204025 

LIGURIA
Albenga (SV) 0182 554034
Genova 010 8355822

EMILIA ROMAGNA
Forli 0543 33596
Modena 059 4821382
Montecchio Emilia (RE) 0522 856684

Piacenza 0523 306243
Reggio Emilia 0522 856684
Rimini 0541 781133
Sassuolo (MO) 0536 803709
Scandiano (RE) 0522 856684

TOSCANA
Firenze Rifredi 055 417505
Montevarchi (AR) 055 9850645
Pisa 050 2200832

LAZIO
Albano Laziale (RM) 06 93269366
Cassino (FR) 0776 1724301
Roma Nomentana 06 85305263
Roma Tuscolana 06 76967914
Roma Gianicolense 06 58201061

MARCHE
Ancona 071 54100
Civitanova M. (MC) 0733 770048
Fermo (AP) 0734 620135
Jesi (AN) 0731 209942
Macerata 0733 233300
S.Bendetto d. Tronto (AP) 0735 735021
Senigallia (AN) 071 63555

ABRUZZO
Avezzano (AQ) 0863 455436

MOLISE
Campobasso 0874 415122
Isernia 0865 290561

PUGLIA
Bisceglie (BA) 080 3963065
Castellana (BA) Prossima apertura
Massafra (TA) 099 8805664
Taranto 099 4533898

CAMPANIA
Caserta 0823 304141
Mugnano (AV) 081 19843300
Napoli Chiaia 081 2400088
Napoli Fuorigrotta Prossima apertura
Napoli Vomero 081 2400088
Torre del Greco (NA) 081 8818161

BASILICATA  
Potenza 0971 470739

CALABRIA
Catanzaro 0961 701671
Lamezia Terme (CZ) 0968 27272
Vibo Valentia (VV) 0963 41105

SICILIA
Caltanissetta 0934 26655

SARDEGNA
Iglesias (CA) 0781 22085

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI e DISABILI

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.privatassistenza.it

Apri un centro nella tua cittàRispondiamo e interveniamo

franchising@privatassistenza.it

Per assistere i tuoi cari
  scegli il punto di riferimento

      delle famiglie italiane dal 1993.

Rispondiamo e interveniamoRispondiamo e interveniamo









































Risponde

Prof. Alessandro Natali
Responsabile servizio di Andrologia Urologica

Esempio di codice
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Oroscopo del mese

Luglio e Agosto sono mesi 
favorevoli per il vostro 
segno. Non è detto che non 
ci saranno giornate di 
tensione, ma saprete 
superarle al meglio. La 
fortuna è dalla vostra parte 
nell’ambito lavorativo, sarà 
un buon momento per 
iniziare nuovi progetti e 
instaurare rapporti lavorativi 
con persone di alto livello.

I prossimi saranno mesi 
intensi con grandi decisioni 
e cambiamenti improvvisi 
da affrontare. Ma le 
sofferenze passeranno in 
fretta. Per l’estate avete 
molti progetti; ascoltate di 
più anche il parere degli 
amici e delle persone a voi 
care.

Sarà un’estate alla ricerca 
del piacere e delle gioie. 
Contemporaneamente 
però avete troppi pensieri 
che riguardano il vostro 
lavoro. Troppe responsabili-
tà tendono a stressarvi e a 
farvi far errori. Un periodo 
fortunato per tutto ciò che 
riguarda il rapporto con gli 
amici.

Luglio vi vedrà protagonisti di 
un evento molto importante  
per il vostro fututo. Nei mesi 
scorsi avete lavorato moltissi-
mo e quindi a breve racco-
glierete i primi frutti di tanti 
sforzi. Estate per voi è uguale 
a relax, un bel viaggio e un 
buon libro. Marte vi aiuterà a 
risolvere piccole questioni 
sentimentali.

Siete molto pensierosi. 
Avvertite un calo di 
energia. Molto probabil-
mente perchè il passaggio 
del sole rappresenta le fine 
del ciclo annuale, ma ci 
sarà un gran migliorameno 
a settembre. Ora vi sentite 
stanchi quindi, se ancora 
non lo avete fatto, organiz-
zate una vacanza rilassante 
e di assoluto riposo. 

Alla larga dai bilancia! In 
questo periodo siete 
aggressivi e irritabili. Non vi 
si poò dir nulla. Fermatevi e 
cercate di capire cosa cè 
che non va per non 
peggiorare la situazione 
anche col partner. Siete 
più competitivi del solito e 
questo vi carica e rende 
più forti.

Questi mesi estivi sono molto 
importanti, quindi conducete 
una vita serena e in maniera 
prudente, con gli occhi ben 
aperti. Continuate con lo 
spirito che avete tenuto in 
questi giorni e i risultati alla 
fine si faranno vedere.

Un cambiamento astrologico 
fortunato è in arrivo ma la 
vera fortuna si concretizzarà 
nel corso dei prossimi mesi. 
Ottima la vita sociale, il lavoro 
e i rapporti con la famiglia.
Non potete lamentarvi della 
salute, bevete tant’acqua e 
state attenti a non esporvi 
troppo al sole.

L‘estate sarà il punto di 
partenza per definire al 
meglio la vostra vita privata e 
sentimentale. Attenzione che 
nel lavoro si potrebbero 
presentare ostacoli e difficol-
tà da non prendere 
sottogamba. Durante la 
vacanza non trascurate la 
famiglia ma dedicate loro del 
tempo. Ottimo periodo per 
sposarsi o consolidare ciò che 
state portando avanti.

Non sarà un periodo negati-
vo ma siate prudenti e 
ragionevoli nelle scelte e nei 
comportamenti. Mantenete i 
piedi per terra soprattutto per 
ciò che riguarda il denaro e il 
lavoro. Il periodo ideale per le 
vostre vacanze è settembre. 
Sole, mare e tanto relax è ciò 
che serve per poter staccare 
la spina dalla realtà e godervi 
delle vacanze degne di 
questo nome.

Marte e Venere porteranno 
instabilità nella coppia e 
tensioni col partner, ma non 
solo in ambito sentimentale 
ma anche lavorativo. 
Tenete a bada il vostro 
carattere per non sembrare 
troppo puntigliosi. Fortunati 
economicamente, ricevere-
te una somma di denaro 
importante.

Sono mesi importanti per i 
rapporti sentimentali e la 
vita col partner. Importanti 
per eventi come l’arrivo di 
un figlio, il matrimonio o la 
convivenza. Non lasciatevi 
trascinare troppo dagli 
eventi ma tenete tutto 
sotto controllo. Fate atten-
zione alle spese in vacanza, 
agli investimenti. Non date 
troppo affidamento a 
persone che conoscete da 
poco tempo.

ARIETE
21/3 - 20/4

TORO
21/4 - 21/5

GEMELLI
22/5 - 21/6

CANCRO
22/6 - 22/7

LEONE
23/7 - 22/8

VERGINE
23/8 - 22/9

BILANCIA
23/9 - 22/10

SCORPIONE
23/10 - 21/11

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

CAPRICORNO
22/12 - 21/1

ACQUARIO
22/1 - 19/2

PESCI
20/2 - 20/3

Il nostro leoncino 
inizia di buon 
umore, è espan-

Baby Leone
23 lug - 23 ago
sivo e ubbidiente. Ha una grande per-
sonalità, è una piccola star fin da 

piccolo, ama lo spettacolo 
e la teatralità.

Ama stare al centro 
dell’attenzione. 
E’ coraggioso e ambi-
zioso, ma anche vani-
toso e permaloso. 

Un bambino prudente, 
che non si espone 
troppo e cerca la tran-
quillità in tutto ciò che fa. 
Un bambino pacifico e 

Baby Vergine
24 ago - 22 set

dolce. Crescendo si dimostrerà più 
sicuro di sè, socievole.
E’ prudente e coscienzioso, pignolo e 
puntiglioso.






