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Across

3. Dove sei andata in vacanza con il 

fratello della Guli e della Franci?

5. Sophie come va con l'inglese?

8. Il primo vino rosso di cui ti sei 

innamorata

9. Cosa ti fa più schifo in assoluto e di 

cui hai paura?!

16. È il pezzo forte per far andare tutti 

a casa dopo una festa

18. Frase in inglese più usata in terra 

straniera, specialmente per avere 

dell'alcool

20. Cocktail fatto nei peggior vicoli e 

nelle peggiori situazioni nelle 

bottigliette di plastica

21. Telefilm che guardavamo sotto le 

coperte ma che abbiamo paura a finire

22. Quello che ci si toglie a Busto 

Arsizio

23. È brava a cucinarlo una tua amica, 

la sfoglia di…

24. Nome delle "cene speciali" che 

facevi da piccola con tua sorella

26. Dove si è svolto il primo pigiama 

party in montagna?

27. Chi è che ha due piselli?

28. É il luogo migliore per concludere in 

bellezza le lezioni della magistrale

Down

1. un fungo super come Mario

2. frutto strano comprato a Milano 

prima del focusgroup

4. è il tuo sport preferito, l'hai 

dimostrato a castricum

6. Il tuo sogno erotico di quando avevi 

12 anni

7. L'esame universitario più odiato 

dalle assistenti sociali

10. Lo si rompe con la forza del 

pensiero

11. Canzone cantata a squarciagola 

andando al devero Fra, So e Sabri

12. Ci si va in Smart assieme sulla 

cerchia dei bastioni

13. Tuo piatto forte a base di pesce 

dalla tradizione livornese

14. Il nostro amore comune

15. Compagno immancabile del 

prosecco per il brindisi natalizio

17. qual'è il folletto che ti fa sempre 

sorridere?

19. Mascotte che da musica in casa tua

25. La cosa in cui Fulvio ti batte


