
T U S T Y L E  O R O S C O P O DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE di Melinda Granbassi astrologa

Ariete  21 MARZO_20 APRILE 

Toro  21 APRILE_20 MAGGIO

 Bilancia  23 SETTEMBRE_22 OTTOBRE

Scorpione  23 OTTOBRE_22 NOVEMBRE

Venere in opposizione non ti fa sentire al top, 
ma ti regala un vantaggio non indifferente: 
contribuisce ad addolcire la tua natura un po’ 
troppo impetuosa, mettendo in risalto il tuo 
lato più morbido e femminile. Shopping 
Abito H&M Divided Music € 14,99.

Urano trigono a Saturno stimola il cambio 
di rotta per gettare alle spalle stanchezza e 
nervosismo provocati da Luna e Mercurio  
negativi. In amore, fatti avanti e chiarisci una 
situazione. Scaricati con lo sport. Shopping 
Racchetta Blade 98L Camo Wilson € 220.

Gemelli  21 MAGGIO_21 GIUGNO

Mercurio è positivo con richieste e proposte 
di lavoro che fioccheranno. Devi solo essere 
brava a valutarle con cognizione di causa, 
senza dare nulla per scontato. Ci vuole un po’ 
di ordine, anche in amore. Shopping Ricarica 
per iPhone Powered Logitech € 79,99. 

Cancro  22 GIUGNO_22 LUGLIO

Plutone ti rende sicura e possibilista nel 
campo del lavoro, mentre Nettuno consiglia 
di rivedere le strategie finanziarie. Saturno 
ti vuole più rigorosa, ma senza rinunciare 
a un tocco glam. Shopping Orecchini 
in ottone rosato e cristalli Stroili € 34,90.

Leone  23 LUGLIO_23 AGOSTO

Vergine  24 AGOSTO_22 SETTEMBRE

Con Mercurio in sestile a Venere, ti guardi 
dentro cercando la ricetta giusta per vivere 
alla grande. Allo stesso tempo ti prodighi per 
non far mancare nulla alle persone che ami, 
pet compresi. Shopping Pettorina Dynamic 
Dog Plus Camon a partire da € 22,45.

Transiti positivi possono farti riscoprire 
vecchie passioni o recuperare un rapporto 
che davi per scontato. Il Sole, però, entra 
in opposizione a Nettuno: in coppia attenta ai 
cambi di rotta. Preparati a brillare. Shopping 
Smalto Gioiello Effetto Strass Collistar € 7. 

Sagittario  23 NOVEMBRE_21 DICEMBRE

Settimana effetto rallenty ottima per riposare 
e rivedere piani e ambizioni. Il Sole in 
quadrato ti fa più indecisa del solito ma 
durerà poco: l’entusiasmo è dietro l’angolo. 
In amore vai di fantasia, ma senza strafare.
Shopping Boots iBlues € 159. 

La Luna in opposizione crea insoddisfazione: 
ti mancano gli scambi piacevoli e sei costretta 
a frequentare persone che non gradisci. 
La casa sarà il tuo rifugio e un’attività creativa 
sarà fonte di guadagni. Shopping Anello 
Kenzo su Zalando.it € 42,49.

Il Sole in undicesimo campo ti fa riscoprire 
il valore degli amici con i quali confrontarti. 
Dopo un’attenta valutazione capirai che,  
con i più ambiziosi, potrai avviare un progetto 
di lavoro importante. Shopping Smartphone  
LG Q Stylus € 429,90.

Capricorno   22 DICEMBRE_20 GENNAIO

Urano e Sole in trigono a Saturno ti regalano 
un grande vantaggio per i progetti più 
ambiziosi. L’orizzonte si allarga dandoti la 
possibilità di affermarti mixando i tuoi valori 
con un po’ di seduzione. Shopping Mascara 
Monsieur Big Waterproof Lancôme € 28. 

Acquario  21 GENNAIO_19 FEBBRAIO

Venere in trigono ti rende perfezionista anche 
nei confronti del partner: farai di tutto per 
correggere ciò che non va in amore e non 
solo, ma con molta naturalezza. Occhio a non 
trascurarti. Shopping Nutriente per capelli 
Multi-Target Milk Eslabondexx € 17,50.

Pesci  20 FEBBRAIO_20 MARZO

Il trigono Giove Nettuno dà ottime chance 
di fare un incontro che, per intensità 
e passionalità, lascerà il segno. Divertiti 
a stupire te stessa: il coraggio per incantarlo
non ti mancherà, anche grazie alla tua 
fantasia. Shopping Maglione Primark € 16.
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