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pua training italia
Aleandro

Opzioni
Oct 26 2009,

Messaggio #1

12:20

ciao ragazzi...volevo sapere cosa ne pensavate del loro metodo e dei loro bootcamp?!ciao a
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 23
Da: Torino

tutti!cioè ne vale la pena (e la spesa sopratutto):-)?
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GTC

Oct 26 2009,
15:39

Messaggio #2

CITAZIONE(Aleandro @ Oct 26 2009, 12:20)

ciao ragazzi...volevo sapere cosa ne pensavate del loro metodo e dei loro bootcamp?!ciao a
tutti!cioè ne vale la pena (e la spesa sopratutto):-)?

legal consultant
Gruppo: Staff
Messaggi: 279

dipende a che livello sei
dove 0 e il punto di partenza in cui sei un vergine che fatica a parlare con le donne
a 10 e un tipo che esce di casa adesso e tra un ora torna a casa con una sconosciuta e ci fa
sesso.
a che livello sei?
Messaggio modificato da GTC il Oct 26 2009, 15:40
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Aleandro

Oct 26 2009,
19:51

Messaggio #3

Livello 6,5 direi.....Non sono al livello di consocere sistematicamente tutte le donne che voglio,
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 23
Da: Torino

Agent76

ma non mi imbarazzo a parlarci.Ho un discreto successo ma mi sento come un motore che
potrebbe dare 200 cv ma ne ssviluppa solo 50...non so se riesci a capirmi!?

Oct 27 2009,
15:48

Messaggio #4

Caro Aleandro,
dei nostri

Lascia perdere i PUA training Italia per i seguenti motivi:
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 141

- Sono la fotocopia sbiadita delle teorie di Mystery
- Hanno creato un business dietro la seduzione e sottomettono tutto a questo ( scapito della
qualità del materiale e dei concetti che vanno ad insegnare).
- Il loro metodo lo vedo molto forzato e poco natural...e molto " accademico", da ragazzini
all'ultimo anno di superiori o al primo di università
- Avendo letto tutto il loro manuale ( FAC Method) ti posso garantire che in pratica non ti
spiegano come chiudere, banalizzando la parte più importante.
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ho conosciuto alcuni ragazzi che hanno fatto il corso con seduzionepratica.com(gli istruttori
sono gli stessi di pua training italia solo che in seduzionepratica.com hanno più corsi di
diverse tipologie) e si sono trovati davvero bene.
Riescono a far capire ai principianti come funziona e agli intermedi eliminano alcuni errori che

limitano i loro game, almeno cosi mi è stato detto da uno che ha fatto un bootcamp e ora scrive
legal consultant
Gruppo: Staff
Messaggi: 279

Inserisci parole chiave...

su un altro forum
--------------------
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