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Finiti i tempi di fiori e serenate, arrivano i blog che insegnano a
rimorchiare
Sono dunque finiti i tempi dei fiori e delle
serenate sotto casa, dei lunghi corteggiamenti e
delle attese davanti alla cornetta del telefono?
Pare di sì: la preda potenziale si può ottenere in
una sera, basta seguire alla lettera alcune regole.
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Il movimento dicono sia nato negli Stati Uniti
digg
prima di sbarcare a Parigi e poi anche in Italia. Il
primo Pick-up artist (artista della tecnica del
del.icio.us
rimorchiare) ufficiale della storia sarebbe un tal
StumbleUpon
Ross Jeffries, laureato in scienze politiche e in
via mail
psicologia, autore della bibbia del seduttore
moderno: “How to get the women you desire into
bed” (Come portare a letto le donne che desideri)
che ha dettato le linee guida e lo strano
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I francesi l’hanno presa un po’ da lontano. Su siti

come frenchtouchseduction e artdeseduire
Iscriviti al Master in
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look da intellettuale un po’ fascinoso. Insomma,
fare della seduzione il proprio lavoro privilegiato,
dedicandoci tempo ed energie. E se proprio volete strafare – sempre
secondo i discutibili dettam i dei novelli Casanova – citate spesso
Dostojevski e Joyce o le teorie americane del femminismo.
Ovviamente gli anglosassoni, complice la diffusione di Internet, ci
hanno fatto subito il business. Basta andare su siti come
PUATraining, società internazionale di corsi di seduzione con quartier
generale a Londra, Regno Unito ed attiva negli USA, Germania ed
Italia ed altre città del globo.
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E sì perché nell’era digitale - dove proliferano
corsi, manuali scaricabili in Rete e blog che
Scopri i segreti della
Seduzione 7 Manuali insegnano ad agganciare le ragazze - l’arte del
gratis + corso dal vivo rimorchiare è ormai diventata una scienza esatta:
per uscire con una ragazza servono nozioni di
semantica e psicologia.
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Conquistare un donna
spiegato da una donna manuale del corteggiamento. € 37
www.conoscenzavera.altervista.org/
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Vacanze studio all'estero
stage-lavoro retribuito all'estero corsi lingue ragazzi e adulti
www.studioallestero.it

Nel quarantennale di Internet
l'archeologia sbarca on line »

Attrai il 75% di donne

Fondata da Richard La Ruina nel marzo del 2006 - e famosa per
l’insegnamento del “Metodo di Seduzione Naturale” - la PUATraining
ha ottenuto i migliori risultati nell’industria della seduzione: da allora
ha spiegato a oltre 3.000 uomini come generare attrazione e sedurre
le donne.

Stai cercando qualcuna per un appuntamento.
www.ProfumoAttrazione.com/

Cerchi un volo?
I metodi, sostiene qualcuno, sarebbero rubati all'ipnosi, alle tecniche
della manipolazione mentale dei programmi di neurolinguistica, ai
modelli psicologici dei rapporti tra uomo e donna. Ma in ogni caso,
una visita al sito PUATraining potrebbe aprirvi un mondo...
Alessandro Dattilo
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Vuoi volare in tutto il
m ondo a prezzi mai visti?
Con le offerte lastm inute
da oggi puoi.
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Tecniche di Seduzione
Scopri come Sedurre le Donne con le migliori Tecniche di Seduzione
www.seduzione.puatraining.it
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Più successo con le donne

Il nuovo Simpson nasce sul
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Come conquistare molto e bene. Tutto cominciò un venerdì...
www.wtselections.com/MetodoGoldman_

Un concorso web in occasio ne del XX
anniversario della serie più longeva
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