Quanti anni hai?

Quale dei seguenti settori è in cima alle tue priorità?

Che futuro vedi con il tuo partner?

3anni

Divano e TV a casa del mio ragazzo che vive da
solo

Studio/lavoro

Bello, saremo sereni e felici insieme. Ci
costruiremo una famiglia e saremo entrambi
realizzati a livello lavorativo

25-30

3 anni

Torno dal lavoro, la passo a prendere poi a casa
mia a fare sesso

Partner

Matrimonio

20-25

Si, da 4 anni

Film

Studio/lavoro

Incerto

20-25

Sì, un anno

Cena e poi a casa mia

Studio/lavoro

Non saprei rispondere, non honancora fatto
progetti degni di essere definiti tali

20-25

Sì, da 3 anni

Cena e poi a casa del mio ragazzo

Famiglia

Matrimonio e famiglia

Meno di 18

Da 7 mesi

Solitamente guardiamo un film

Amici

Non vedo futuro

20-25

Hai un partner? Se sì, da quanto tempo?

Qual è la serata "tipo" con il tuo partner?

20-25

Sì, da 3 mesi

Sesso e serie tv

Famiglia

Creare una famiglia seguendo le proprie
passioni e non dimenticando la propria
individualità

20-25

Sì, da un anno

Sdraiati sul divano abbracciati a guardare qualcosa

Famiglia

Un futuro insieme spero

2 anni

Bicchiere di vino. Divano e griffin e una sigaretta in
2

Studio/lavoro

Positivo se finissero i problemi economici

Si da due anni e mezzo

Andare a fare un giro da qualche parte e bere
qualcosa, andare a cena, intimità

Studio/lavoro

Ci sposeremo tra qualche anno, quando
saremo pronti, faremo tanti viaggi e avremo
una famiglia

20-25

Sì da 7 anni

Cena a casa con la mia famiglia, passeggiata con il
cane e tv
Famiglia

Roseo

18-20

2 anni

Ristorante e casa

Famiglia

A breve termine

20-25

No

Cena insieme

Studio/lavoro

Non ho un partner

18-20

3 mesi

Coccole e nanna

Partner

Lasciamo il futuro dormire se no il mio
presente sarà assonnato

18-20

Si 2 anni

Serata a casa o cinema

Famiglia

Stare insieme per molto

18-20

1,5 anni

bar/cena/casa

Studio/lavoro

bella domanda

20-25

Da 4 anni

Serata tranquilla, passeggiata e bicchiere di vino

Studio/lavoro

Abbiamo bei progetti, tra questi quelli di
andare a vivere insieme nel giro di due anni

18-20

si, da un anno

cena fuori e passeggiata

Partner

un futuro promettente

20-25

No

Coccole barretta con gli amici e sesso

Famiglia

Non ho una partner

20-25

Si, 1 anno e 3 mesi

Casa a letto e tv oppure uscire a bere qualcosa.

Famiglia

Spero un lungo e felice futuro insieme alla mia
ragazza

25-30

2 anni

film e sesso

Studio/lavoro

creare una famiglia, ma non in italia

25-30

2 anni

Tv e divano

Famiglia

Famiglia

20-25

Quattro anni

Casa, chiacchiere, tv

Studio/lavoro

Duraturo

20-25

Si, quasi 5 anni

Cena, Casa e TV

Famiglia

Piano piano, insieme ancora. Senza bruciare
le tappe

18-20

Qualche mese

Divano

Amici

Nessuno

25-30

18-20

20-25

6 anni

Una serata romantica sul divano con pizza, film e
tante coccole

Famiglia

Una bella figlia con un lavoro stabile, un tetto
sopra le testa e due bambini. Molti viaggi
anche con i nostri figli. Ma nulla prima di 5
anni

25-30

6 anni

Cena

Partner

Bo

25-30

Si 6 mesi

Cinema

Partner

Una familia

Quanti anni hai?

Hai un partner? Se sì, da quanto tempo?

Qual è la serata "tipo" con il tuo partner?

Quale dei seguenti settori è in cima alle tue priorità?

Che futuro vedi con il tuo partner?

20-25

4 anni

divano e film

Partner

Convivenza e forse matrimonio civile

25-30

9 anni

Cena e divano

Famiglia

Matrimonio e figli

18-20

1 anno e qualcosa

Settimana: casa, film, sesso Weekend giretto

Amici

Boh

18-20

3 anni

Fare Festa con amici

Amici

Convivere

4 anni

Uscire a cena, guardare la tv nel letto e poi (o
durante!) fare l'amore

Partner

Una casa, una famiglia numerosa, entrambi
lavoratori (possibilmente! Io spero di trovare
lavoro dopo l'università, o al massimo
inventarmelo)

18-20

Sì, da più di 3 anni

Qualsiasi cosa, ma l' importante è divertirsi insieme
e ovviamente non manca mai del contatto fisico

Famiglia

Costruire qualcosa di duraturo, sincero e che
soprattutto faccia felici entrambi

18-20

No

Casa con lui

Amici

Avere figli e sposarmi

Più di 30

6 anni

Uscite oppure coccole e sesso

Partner

Dipende dal lavoro

25-30

11 anni

Narcos

Studio/lavoro

Sposarmi

20-25

Un anno e mezzo

Mangiare una pizza insieme agli amici

Famiglia

Sposati con figli

20-25

No

Uscire

Studio/lavoro

Non monotono, mi piace vagare e scoprire
cose nuove

25-30

Da due mesi

Coccole e poi fare l'amore

Studio/lavoro

Averla al mio fianco per tutta la vita

20-25

Si, da 1 anno

Andare in un locale a bere qualcosa o stare a casa
a guardare un film

Partner

Un futuro insieme

20-25

Un mesetto

Ristorante e poi a casa a fare le coccole

Famiglia

Sereno...spero

Più di 30

Si 2 anni

Cena tra amici o film e divano

Partner

Ottimo

Più di 30

18 anni

pizza e serie tv!

Partner

pizza ... e serie tv! :)

Meno di 18

Si due anni

Uscita

Studio/lavoro

Morte

20-25

