T U ST Y L E O R O S C O P O
Ariete

DAL 3 AL 9 OTTOBRE di Melinda Granbassi astrologa

21 MARZO_20 APRILE

L’appoggio di Marte aiuterà i progetti a lunga
scadenza e i rapporti tra colleghi o amici.
Mercurio opposto ostacola la comunicazione
in amore: chiudi gli occhi e rilassati.
Shopping Maschera per il viso Make my Day
Foreo (confezione da 7 applicazioni) € 9,99.

Toro

21 APRILE_20 MAGGIO

Sole, Luna e Mercurio in sesto campo ti
impegnano al massimo. Saturno e Plutone
regalano forza per affrontare il tutto, mentre
l’appoggio della Luna ti porta un po’ di pace.
Shopping Bangle Vasco Official Collection
by Kidult, con le frasi del Blasco, € 34.

Gemelli

21 MAGGIO_21 GIUGNO

Bellissima settimana con Sole, Luna,
Mercurio favorevoli. Hai spazio creativo
sia sul lavoro sia nel privato. Sei in forma
smagliante dalla testa ai piedi: complimenti!
Shopping White Forest Exfoliating Hand
Wash by Björk & Berries € 25.

Cancro

22 GIUGNO_22 LUGLIO

Grazie al passaggio di Venere in quinto campo
hai la capacità di cogliere la bellezza nelle cose
che ti succedono. In amore è il momento
giusto per farsi travolgere dalle emozioni.
Shopping Anello in argento 925 placcato oro
con pietre Diamonique, € 69,20 su qvc.it.

Leone

23 LUGLIO_23 AGOSTO

Con Marte opposto sono possibili tensioni
nei rapporti personali, soprattutto in coppia,
ma Sole, Luna e Mercurio sono molto
positivi e ti aiutano a essere più flessibile.
Shopping Zaino Nine mini con spallacci
regolabili a catena, Gum Design, € 98.

Vergine

24 AGOSTO_22 SETTEMBRE

La Luna in opposizione a Nettuno rende
i rapporti personali un po’ nebulosi.
Per il resto, le stelle ti danno grande potenza
e fortuna nel campo del lavoro e dei soldi.
Shopping Notebook e tablet insieme, Edge
Book S130E Mediacom, € 479.

Bilancia

23 SETTEMBRE_22 OTTOBRE

La Luna storta porta momenti di perplessità,
ma tutti gli altri pianeti in aspetto positivo
favoriscono la ripresa dei rapporti personali.
Marte in quinto campo torna a rendere
vivace l’amore. Shopping Climax Mascara
Nars Cosmetics € 25 da Sephora.

Scorpione

23 OTTOBRE_22 NOVEMBRE

Sagittario

23 NOVEMBRE_21 DICEMBRE

Il transito di Marte rischia di tirarti un po’
qua e un po’ là, creando confusione: potresti
avere problemi a concentrarti sugli obbiettivi.
Prenditi il tuo spazio e parti col piede giusto.
Shopping Stivaletti con tacco New Look
Wide Fit € 40,99 su Zalando.it.

Settimana di grande energia, Sole e Marte
in sestile mettono in luce le relazioni
da approfondire. È un momento di
cambiamenti, a partire dall’aspetto. Osa.
Shopping Shampoo colorante Bioclin
Bio-Colorist (in 22 nuances) € 14,90.

Capricorno

22 DICEMBRE_20 GENNAIO

Sole, Luna e Mercurio potrebbero dare luogo
a progetti complessi, ma dalla tua hai Venere
che può determinare una rivoluzione. Come
un hobby che diventa un’attività… Shopping
Pancetta Bistrot: ricette per tutte le ore di
L. Perri e S. Cimica (ed. iFood) € 22,90.

Acquario

21 GENNAIO_19 FEBBRAIO

Torni a essere protagonista dei tuoi progetti
lavorativi e a vedere le cose con ottimismo
grazie a Sole, Luna e Mercurio positivi.
Venere entra in quadratura a Marte: in amore
hai bisogno di una boccata d’aria. Shopping
Sneaker Deichmann € 29,90.

Pesci

20 FEBBRAIO_20 MARZO

Marte e Venere viaggiano in posizione ostile,
le questioni di denaro potrebbero essere
alla base di controversie o di discussioni
anche con il partner. Rilassati con il tuo amico
a quattro zampe. Shopping Trasportino
trolley di Camon € 61,50.
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