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TI DESCRIVO  &  MI DESCRIVO

Martina B. descrive Francesca P.
Francesca ha i capelli corti sul castano con striature di biondo. Ha occhi castani, è robusta ma non 
eccessivamente, ha la maglietta color panna e la canottiera nera. Ha le orecchie piccole il naso 
cicciotto, labbra sottili ed ha gli anelli ed è alta 1,68 statura media. Ha le scarpe bianche senza 
tacco, ha i pantaloni neri e pelle olivastra. Francesca indossa gli orecchini nelle orecchie, si veste in 
modo casual. Ha un profumo leggero dolciastro che è bello starle vicino. Quando la toccavo sentivo
una sensazione di conforto. Si trucca spesso ed è sempre vestita bene non ha mai qualcosa fuori 
posto. Mi sento di dire anche che nonostante tutto è una ragazza molto ordinata

Francesca P. descrive Martina B.
Martina ha I capelli corti castani e anche gli occhi sono castani, lei è di statura media e quando 
l'abbraccio mi porta dentro delle emozioni. È alta 1;65 porta una giacca brillantinata e il colore del 
pantalone è nero e le scarpe sono di colore blu scuro. Il colore del suo maglione è rosa e quando si 
arrabbia mi mette ansia.

Michele C. si presenta
Mi chiamo Michele e sono un ragazzo timido.
 Sono gentile ma quando mi fanno arrabbiare  diciamo che non sono tanto gentile.
Mi ritengo un tipo sportivo. 
Sono un tipo tranquillo e mi piace starmene sulle mie. Non ho mai iniziato io un litigio e 
francamente non ho molta voglia di litigare, preferisco starmene sulle mie. 
Io non mi reputo un tipo asociale, diciamo un pò. 
Indosso sempre una felpa e un giubbotto ma solo quando fa freddo. Tengo molto al mio aspetto 
anche se non si vede. Sono alto uno e settanta (per la mia età sono basso).
Non mangio molto, preferisco guardarmi le Anime (serie cartoni ndr) su netflix.

Eleonora R. si presenta
Mi vedo bella ma non mi piace il mio aspetto fisico vorrei dimagrire per salute ma non ce la faccio 
perché mi piacciono i dolci e mi piace mangiare tanto e sono di buona forchetta.
Come mi sento: Mi sento triste, arrabbiata perché mi prendono in giro per come sono fatta . Quando
sono triste mi sfogo sul cibo.
I mie gusti: Mi piace tantissimo la pizza ne vado matta e sono golosa di trofie al pesto. 
Non mi piacciono i broccoli, le uova, le verdure crude e il riso normale e integrale.
Il mio carattere:Purtroppo non ho un bel carattere, perché qualsiasi cosa che dico e faccio con 
qualsiasi persona che ho attorno risulto antipatica, egoista e egocentrica.
I miei profumi: mi piacciono i profumi dei fiori, delle stagioni, prediligo l'estate perché c'è relax, 
divertimento, mare, svago, gelato, foto. 
Come mi piace vestirmi: Se c'è qualche occasione nel weekend mi piace vestirmi elegante, o 
altrimenti mi vesto casual, durante la settimana non mi vesto elegante ma sportiva o casual per 
essere in ordine, mi cambio tutti i giorni con i vestiti puliti.

Stefania B. descrive Elisa I.
Elisa è una ragazza di bassa statura, ha i capelli lisci, lunghi e castano scuro e spesso li porta 
raccolti.



Gli occhi sono marroni e le guance paffute. Lo sguardo è simpatico, amorevole, sorridente, 
affettuoso e trasmette serenità.
Ha un carattere dolce, tranquillo e a volte ti vien voglia di abbracciarla. Sembra un po' timida e 
spesso sorride.
Si veste in maniera sportiva, non si trucca e non ha particolari profumi. 

Giovanna P. descrive Alessandro B.
Ale è alto porta agli occhiali neri e verdi ha un bel viso e capelli corti e ha gli occhi castano scuro ed
è anche alto  1.93 ha una canottiera bianca e una maglia blu e ha un jeans e ha le calze nere e ha le 
scarpe gialle e verdi ha un bel fisico e delle spalle Grandi ha delle mani belle e morbide. Ha un bel 
carattere e gentile carino solare tenero e simpatico porta la barba ed è ben curata ha la barba uguale 
al colore dei capelli. Mette anche tutti i tipi di profumo e sulla maglia blu ha una striscia Rossa con 
dei quadratini blù ed è un bel ragazzo e anche molto dolce con le persone e una persona spettacolare
perché si rende sempre disponibile ad aiutare tutti anche nei problemi senza occhiali sta' benissimo. 
È anche sensibile e timido e gioca sempre con tutti è anche magro e va' sempre in bici ovunque ha 
le orecchie piccole e a volte si veste anche casual 

Alessandro B. descrive Giovanna P.
È alta 1.80cm, gli occhi marroni che sono grandi ha un naso normale e delle orecchie pulite ha una 
bocca larga e poi porta gli occhiali fucsia, ha i capelli castano scuro lunghi fino alla vita, ha anche 
gli orecchini a cerchio grosso, ha un collo importante e larghe spalle, (ha un ottimo profumo e 
molto buono). 
Il suo fisico è interessante e normale, a lei piace vestirsi con vestiti comodi e sempre di nero, oggi è 
vestita con un pantalone nero una maglietta nera con rose di colore sfumato e anche un orologio 
nero sul posso destro.
Ha delle scarpe che sembrano bianche con stringhe bianche.
Il suo carattere a me piace perché è molto educata, passionale, dolcissima e a volte si arrabbia.

Andrea C. descrive Lorenzo V.
Lorenzo è alto e magro e ha i capelli mossi e di colore marroni e scuri si veste casual e porta gli 
occhiali di colore blu scuro è un ragazzo molto educato e simpatico e ha un buon profumo ha la 
barba di colore nera ed è molto corta e gli piace andare in bici e leggere i libri ed è molto bravo ad 
interpretare 

Lorenzo V. descrive Andrea C. 
Andrea è un ragazzo basso e magro, ha i capelli color castano scuro, corti e mossi, ha gli occhi color
castano scuri, indossa gli occhiali di colore blu chiaro, ha il pizzetto nero e molto corto, porta un 
abbigliamento a volte sportivo e a volte casual, è una persona molto sensibile ed emotiva, cura 
molto la sua immagine, ha un carattere molto simpatico, scherzoso e giocherellone, è una persona 
molto amichevole a cui piace molto parlare, giocare alla Playstation, uscire con gli amici, giocare a 
calcio, è una persona che sa molto impegnarsi, non ha odori particolari, gli piace prendere il caffè e 
andare nei bar e con lui mi trovo a mio agio e bene.


