Svetlana sveticsemicvetik@yahoo.com
Ciao!
E Svetlana. Sono felice di ricevere la tua lettera e per iniziare
comunicazione con voi. Saro felice se mi mandi la tua foto. Come sei?
Spero che stai bene! Mi sento bene e sto scrivendo con piacere, mi
piace comunicare con la gente. Penso che vi chiedo te stesso perche ho
deciso di scriverti, forse perche sono deluso da uomini qui. Ho
sentito parlare di persone che hanno trovato la loro felicita lontano
da il luogo in cui vivono. Voglio trovare un uomo per relazione seria.
Voglio creare una buona famiglia e forte. E per questo che ho deciso
di provare, non so che cosa mi da in futuro. Non sono mai stato
sposato e non ho figli. Francamente io sono Novic in questo tipo di
comunicazione. Vorrei parlarvi di me. Sono stato nato il 12 luglio
1981. Io vivo in Pushkino citta, nella regione di Mosca, non lontano
da Mosca. La mia altezza e di 178 cm, il mio peso e di 55 kg. Io non
sono che quanto e in pollici e libbre ma spero capirai me. Io lavoro
come infermiera in ospedale. Mi piace il mio lavoro. Sono felice
quando le persone a riprendersi. Li aiuto a recuperare, a sentirsi
meglio. Sai come e bello capire che aiutare la gente? A volte, quando
ho un cattivo umore, vengo a lavorare, aiutare i pazienti e l'umorismo
diventa migliore. Ora voglio raccontare il luogo vivo. Io vivo da solo
in monolocale non lontano dal centro della citta. Non so se si hanno
sentito parlare la mia citta. Per quanto mi riguarda mi piace molto, e
molto bello ma io sono triste che non ho incontrato un uomo buono qui.
Mi piace camminare intorno alla citta nel tempo libero o andare al
cinema. A volte i piedi nel parco o andare al bar. Mi piace anche
leggere libri, in particolare i come la poesia russa. E ho anche
leggere romanzi gialli. Ti prego, dimmi sui tuoi sport preferiti. Vado
in per lo sport, ma purtroppo i non hanno abbastanza tempo per questo.
Di solito vado in piscina o giocare a pallavolo o tennis. Ti piace il
pic-nic all'aria aperta? Per me mi piace molto. Io preferisco stile di
vita attivo. Sono molto allegra e frank. Mi piace proprio, persone
gentili e sencere. Beh, dimmi di piu su te, vorrei saperne di piu
circa il posto in cui vivi. Per favore, dimmi quello che fai per
divertimento, quali sono i tuoi spettacoli preferiti. Dimmi tutto di
te. Voglio sapere di piu su di te perche conoscersi meglio possiamo
diventare piu vicini gli uni agli altri. Se mi chiederete tutto cio
che desiderate. Finisco qui la mia lettera e la volonta attendere per
la risposta.

