


L.A.S. srl - Via Dei Mestieri, 83 - 62014 Corridonia (MC) - TEL. +39 0733-288059     FAX. +39 0733-287096 - e-mail: las@laserartstyle.it

WWW.LASERARTSTYLE.IT

I complementi d’arredo
100% Made in Italy

per vestire con originalità le pareti della tua casa!
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Non esiste una dieta 
che possa essere

defi nita la migliore.
Solamente l’assunzione 

delle verdure
trova concordi

praticamente tutti
gli studiosi.

ALLA RICERCA DELLA DIETA PERFETTA
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La pillola anticoncezionale La pillola anticoncezionale 
compie 50 anni. Nel corso degli compie 50 anni. Nel corso degli 

anni, è stata migliorata offrendo benefici anni, è stata migliorata offrendo benefici 
aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni 

disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali rispondono disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali rispondono 
alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia unita a alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia unita a 
una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metaboleggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabo--
lismo glucidico.lismo glucidico.
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ARIETE
21-3 / 20-4

Sul fronte senti-
mentale, l’inizio 
dell’anno non è 

par t ico la rmente 
entusiasmante per questo 
segno, sarà infatti un perio-
do di transizione e di calma 
piatta. Sul lavoro invece 
sarete molto impegnate e 
indaffarate ma la vostra te-
nacia e combattività vi fa-
ranno superare questa fase 
alla grande.

SCORPIONE
 23-10 / 22-11

Il periodo negativo 
in ambito sentimen-

tale sembra stia ter-
minando, ora tornerete bel-
le cariche e pronte a tutto. 
Concedetevi un momento 
di pausa interiore per rifl et-
tere su voi stesse e per cer-
care di capire cosa volete 
davvero.

OroscopoOroscopo

BILANCIA
 23-9 / 22-10

Per questo segno 
è in arrivo un pe-

riodo molto frene-
tico in ambito lavorativo e 
per questo motivo potreste 
trascurare il vostro partner. 
Cercate di non renderlo un 
motivo di liti e incompren-
sioni e, quando le acque si 
saranno calmate, trovate il 
modo di farvi perdonare.






















