
Siete sovrappeso? 
La vostra gonna migliore o i vostri pantaloni preferiti non vi entrano più? 
Non riuscite a liberarvi della pancetta da bevitore di birra, e il/la vostro/a 
partner borbotta? 
Non avete nessuna voglia di andare in palestra a faticare come dei poveri 
disgraziati, eppure volete liberarvi dei kg. in sovrappiù? 
 
NIENTE PAURA! 
 
Infatti, Distinto Signore, Gentile Signora, 
la Nostra Ditta ha recentemente messo a punto un metodo infallibile per perdere fino 
a 9 chili in quindici giorni!  
Non dovrete sudare né soffrire per ottenere questo miracoloso risultato: mai più ore di 
aerobica tra le mani di un’aguzzina invasata, o imbarazzanti ed elefantiache sedute di 
gruppo di aquagym; mai più rantoli in sella alla cyclette, o diete snervanti a base di 
insalata scondita e altri cibi insipidi consigliati da dietologhi della scuola di Himmler! 
 
Il Nostro metodo, completamente rivoluzionario, è semplice ed indolore: 

SPOSATE UN VESCOVO! 
Già in molti l’hanno fatto, ed hanno ritrovato il peso forma da molto tempo perduto.  
Anche voi potrete farlo. 
Infatti Sua Eccellenza Manolo II, Vescovo del Corno e Venerabile Maestro dei 
Templari, spinto dalla più nobile carità apostolica, Si mette altruisticamente a 
disposizione di tutti voi per contrarre nozze morganatiche con chiunque, uomo ma 
soprattutto donna, voglia ritrovare la linea perduta. Non dovrete nemmeno 
ipnotizzarLo, né circuirLo in alcun spregevole modo! 

APPROFITTATENE: RISULTATI GARANTITI ! 
 
 
Ecco il tariffario dei servizi: 

 Matrimonio breve (1 settimana):  1 bottiglia di buon vino 
 Matrimonio semplice (15 gg.):  2 bottiglie di buon vino 
 Matrimonio drastico (20 gg.):  2 bottiglie di buon vino e un’offerta ai Forzieri Diocesani 
 Matrimonio king-size (6 mesi):  1 cantina di Dom Perignon e 6900€ alle Casse del Tempio 
 Supplemento uomo:   + 1 bottiglia di brachetto (nozze rigorosamente bianche) 

- Sconto donna:    - 1 bottiglia di vino (matrimonio da consumarsi a discrezione di S.Ecc.) 

 
(Per chi fosse interessato, saremo presenti alla Cena del XX Settembre, e ritireremo le 

eventuali caparre) 


