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ARIETE 

Irruente come Marte, il nato sotto il segno dell’ariete 
ama i piccoli morsi sulle labbra e non solo, secondo la 
prassi del nip kiss. Se poi il partner ha la stessa 
propensione, allora le scintille sono assicurate.  

TORO 
Il bacio deve essere sensuale per i nativi del toro. Le 
labbra all’inizio si sfiorano appena tanto per dare 
all’olfatto il tempo di entrare in sintonia con l’altro. Ma 
poi le bocche si incollano per scendere poi sul collo o 
salire sui lobi delle orecchie.  

 



 

GEMELLI 
Si inizia con uno sguardo penetrante e poi si passa 
alle soffiatine sul viso del partner, in particolare sulle 
labbra. I nati sotto il segno dei gemelli infatti sono per 
il blow kiss, il bacio aereo, appunto soffiato. Una levità 
che si carica presto di erotismo.  

CANCRO 
Il più amato è il lip o suction, il bacio in cui lui succhia 
il labbro inferiore di lei mentre lei succhia il labbro 
superiore di lui. Un bacio anti-stress, da cui i lunari 
cancretti traggono benessere.  

LEONE 
Il bacio per loro è un’esplorazione, considerando la 
bocca dell’altro il luogo per indagare l’anima. Così i 
leoni, curiosi e solari, ispezionano il partner 
coinvolgendolo in un lungo e appassionato bacio alla 
francese.  

VERGINE 

Il bacio è bello se dura poco, secondo i nati del segno. 
Il contatto delle labbra deve essere rapido, anche per 
motivi di igiene, e lasciare spazio a degli abbracci 
pieni di dolcezza.  

 



 

BILANCIA 
Come i signori e le gran dame di corte dei secoli 
scorsi i nati sotto il segno della bilancia non resistono 
al baciamano. E dall’omaggio galante passano, 
sempre con garbo e delicatezza, al contatto fra le 
labbra.  

SCORPIONE 
Passionale ed eclettico, lo scorpione è sempre pronto 
alle novità. Baci sempre diversi, quindi, da quelli più 
lunari a quelli aerei, fino a quelli più animaleschi. 
L’importante è essere intriganti ed al tempo stesso 
intrigare.  

SAGITTARIO 
Essere assaltato è il sogno di ogni nato del segno, 
che ama essere spiazzato. Un bacio che arriva 
all’improvviso dal partner è quindi il più gradito, meglio 
se impetuoso e mozzafiato.  

CAPRICORNO 
Sempre riservati, i nati del segno amano scoprirsi a 
poco a poco anche nei momenti di intimità. Iniziano 
con baci leggeri, sulle guance e sugli occhi, per poi 
lasciarsi andare ad un erotismo coinvolgente.  

 



 

ACQUARIO  
Alla ricerca di baci sempre più estrosi, l’acquario è 
disposto anche a sperimentare sulle proprie labbra. 
Per esempio può caricarsi di energia elettrica 
strofinando i piedi per terra e fare scintille così sulla 
bocca del partner.  

PESCI 
I nati sotto il segno dei pesci alle labbra preferiscono i 
piedi. Affascinati dai rituali del lontano Oriente, amano 
i baci e i massaggi su queste estremità del corpo, ad 
alto contenuto erogeno.  

  
 


