ACQUARIO
Se avete paura di usare il vostro fascino per
Catturare anche i più timorosi vi sbagliate!!!
Si prevedono delle belle vittime a questo campo.
Con la vostra sicurezza anche nel lavoro di sq.
trascinerete tutti con voi.
PESCI
Oltre a conoscere gli altri c’è più bisogno di
conoscere voi stessi. Spingetevi oltre i vostri limiti
senza paura di sbagliare.
Questo campo è un’ occasione per crescere e
scoprire cose nuove.
GRANDI AVVENTURE Vi ASPETTANO!!!
ARIETE
Per voi dell’ariete vi aspetta un campo nel
quale vi metterete alla prova, dovrete stare
attenti alle vostre responsabilità e a
relazionarvi con gli altri del reparto.
La vita di coppia sarà piena di passione per i
single NUOVE SORPRESE!!!
TORO
Continuate a sognare, cominciando però a
guardare in faccia la realtà, senza tirarvi
indietro. Imparate a vincere le vostre
timidezze e a decidervi in amore.
Al campo attenti ai pali vaganti.

GEMELLI
Siate più vogliosi di fare in questo campo
senza pensare troppo a quello che vi
aspetta nella vita veneziana di tutti i giorni.
Il moroso vi aspetta a casa.
CANCRO
Cercate di accettare i consigli di tutti
anche quelli che sembrano i meno
corretti, amalgamateli tutti e vedrete
che riuscirete a scoprire molte cose,
anche quelle che non vi aspettavate di
certe persone del reparto.
LEONE
Cercate di apprezzare tutte le
persone e le attività che vi
vengono proposte e con il vostro
buon umore cercate di aiutare le
persone più in difficoltà.
VERGINE
Non cercate di fare tutto da soli e
siate più umili. Non chiudetevi in voi
stessi se ci saranno problemi,
condividete tutti i momenti con il
vostro reparto e la vostra squadriglia.

BILANCIA
Sempre equilibrati in tutto ciò che
fate, novità vi amplieranno in
questo campo. SORPRESONE!!!

SCORPIONE
Anche se certe persone cercheranno
di mettersi in competizione con voi,
non reagite male, cercate di creare un
rapporto con la vostra esperienza.
SAGITTARIO
Occasioni per maturare in questo
campo! Se ci saranno cose nuove che vi
spaventano non dovete preoccuparvi.
La sq. è l’appoggio più solido.

CAPRICORNO
Il cammino di gruppo stimolerà la
vostra mente e la vostra fantasia
che aiuterà anche chi è carente di
questa. Lavorate senza troppe
domande.

