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Sotto l’albero spunta il manuale di seduzione
Boom di richieste per l’e-book dedicato agli aspiranti rubacuori
A Natale si è tutti più buoni, ma anche più seducenti. Almeno secondo
Pua Training Italia, società internazionale che fornisce corsi di
seduzione. Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentati sempre di più gli
utenti che hanno richiesto il manuale che insegna a diventare dei
perfetti Casanova.
“Durante questo mese, ma anche nel precedente, abbiamo visto quasi
raddoppiare le richieste da parte di utenti che, in occasione del Natale,
decidono di regalare l’e-book ad un amico, ad un collega o ad un
parente. E’ un modo simpatico per aiutare chi ci sta vicino a migliorare
l’approccio con le donne” ha dichiarato Louis Nicoletta, maestro di
seduzione e fondatore di Pua Training Italia.
All’interno dell’e-book vengono spiegate tutte le tecniche necessarie per avere successo con le donne: dalla fase
dell’attrazione, a quella dell’interesse, fino ad arrivare al rapporto profondo. A fornire i consigli e le dritte è Richard La
Ruina, in arte Gambler, una sorta di guru tra i seduttori che, dopo aver sperimentato su se stesso le tecniche più
efficaci di seduzione, ha deciso di rivelarle agli altri.
“Ho sviluppato il mio sistema di seduzione in molti anni di teoria e pratica. Ciò che ho messo insieme è un sistema
per diventare “natural”, un uomo che le donne trovano naturalmente attraente senza che lui usi alcun trucco o
routine” racconta Gambler nel suo manuale.
Gambler rivela di aver studiato la PNL, una branca della psicologia che usa differenti tecniche per influenzare le
credenze e stare meglio con gli altri, di aver curato attentamente il proprio stile e di essere riuscito, grazie allo studio
e alla sperimentazione pratica, ad avere una vita amorosa soddisfacente.
Ed è proprio questo che cercano gli italiani che decidono di consultare il manuale del seduttore: la capacità di poter
scegliere se essere single o in coppia, la possibilità di entrare in relazione con la donna desiderata, senza doversi
accontentare.
“Gli uomini desiderano un rapporto migliore con se stessi e con l’altro sesso, per questo scaricano il nostro e-book. Di
solito sono giovani che ancora non hanno avuto sufficienti esperienze con le donne o professionisti in età adulta che
hanno poco tempo per affinare le loro tecniche di conquista. In vista del Natale anche molte donne stanno scaricando
il libro, spesso per regalarlo ad un amico che non sembra avere una sufficiente conoscenza del complesso universo
femminile” ha spiegato Louis Nicoletta.
Proprio per promuovere il manuale della seduzione come idea regalo per questo Natale, Pua Training Italia ha messo
a
disposizione
gratuitamente
un
estratto
scaricabile
dal
sito
all’indirizzo
http://www.puatraining.it/ebooksullaseduzione.php. Nella versione ridotta del manuale vengono offerti suggerimenti
su come avere una prima buona impressione sulla partner, come utilizzare un linguaggio del corpo adeguato e come
arrivare ad un rapporto profondo.

Fonte: http://www.napoli.com/stamparticolo.php?articolo=31565

Stampa Articolo

http://www.napoli.com/stamparticolo.php?articolo=31565

Chiudi Finestra

21/12/2009

