Annunci assurdi

ANNUNCI, STRANI... MA VERI

Vendo collezione di foto di attori,cantanti e altri personaggi famosi morti
per utilizzo di sostanze stupefacenti. Telefona ora e chiedi la tua copia al
166127xxx.

LEI, 65 anni, laureata, ex fotomodella, cultura internazionale, ancora
deambulante, dentiera in lega leggera, finalino in carbonio cerca per
relazione duratura parirequisiti oppure coppie per occasioni di sesso
sfrenato di gruppo con e senza urla.
Telefonare sera tardi al 035892xxx e chiedere di Peppina.

UN TIZIO HA SCRITTO UN CARTELLO:
VENDESI AUTO TELEFONARE ORE PASTI FRANCO. L'AUTO IN QUESTIONE E' URTATA,
STRISCIATA E UN PO' AMMACCATA." SUL CARTELLO GLI HANNO AGGIUNTO:
A FRA' ...........MAGNA TRANQUILLO.
(n.d.r.: la sottolineatura è per i più DURI! Io ad esempio l'ho capita dopo un quarto d'ora!))
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Si affitta l'abitazione del terzo piano, la signora del secondo la fa vedere a tutti.
(Inserzione in una strada di Trapani)

Miope con lenti a contatto ma molto bello,laureato 30enne conoscerebbe
laureata o studentessa,sola purche' miope con lenti a contatto, minuta, molto
carina e magra per seria relazione. Telefonare ore pasti 0522/5855***
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Distinta Signora cerca micetto anche già morto per farlo con la
polenta.Telefonare Ore Pasti 0354597xxx

AAAAA AA A cerco A ragazze brune, bionde, more AAA, gobbe, zoppe, normali,
alte, basse, grasse, magre per avviamento alla prostituzione zona pianura
bergamasca. Tel. 035282xxx no perditempo, no polizia. A .

Vendo scooter MBk Mod. "Woosterl" incidentato come nuovo, pochi km,
tel.0357823xxx
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Vendo computer Olivetti PCS286/12Mhz completo di Monitor,tasto accensione,
tutti i 102 tasti della tastiera, mouse con due tasti, Hd 20.3 MB, 1024 Kb
RAM,1 FDD,3 KLT,2 RZZ ed inoltre software ORIGINALE,12000 giochi veramente
sgrausi e in regalo 12 cassette copiate di gruppi strafamosi (ad es.
Liftiba, Tazenda, Laura Pausini & Friends...),con in più il bidone dei
rifiuti organici che sto mese non sono passati a prenderlo a sole
lit. 5.200.000 non trattabili. Tel.035987xxx

Cercasi urgentemente spazzacamino, molto dotato, capace di aiutare una 30 enne
(mora e formosa), "poco usata", bisognosa di una ripulita da fuliggine e ragnatele.
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Cerco computer Olivetti PCS286/12Mhz con Monitor,tasto accensione,tutti i
102 tasti della tastiera, mouse con due tasti, Hd 20.3 MB, 1024 Kb RAM,1
FDD, 3 KLT, 2 RZZ. Telefonare a quello dell'annuncio prima.

Vendo rene destro nuovo, ancora nell'imballo originale, garanzia 1 anno
causa inutilizzo. Tel. 023197xxx e chiedere di Pasquale.

Accompagnatrice seminuova, molto abbastanza carina, riservata, pochi km,
amante della natura, piena di interessi e di voglia di nuove esperienze,
ancora in forma, cerca vecchio babbione pieno di soldi disposto a morire in
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tempi brevi per relazione affetuosa e duratura. Casella postale 3432xxx.

Coppia Disinibita etero-bisex-low-fi cerca single lui/lei o coppie lui+lei o
lei+lei o 2xlui o lui+animale o lei+animale/i o animale+(2 xlui - lei) per
rapporti a n+2 persone (n numero intero maggiore o uguale a zero).Richiesta
riservatezza, pulizia, bella presenza, ricca dotazione di serie,
disponibilità a tutti gli orari, esperienza di almeno 3 anni nel campo del
fist-fucking o del cum-shot o pet-liking o dick-spumping o del tits-kicking.
Telefonare ore merenda al 122-123xxx.

Coppia di settantenni cerca ragazzo corpulento che li bastoni mentre fanno
all'amore. Tel. 023-13224xxx.
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