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Scaricare o Leggere Online Fallo felice Linda Lou Paget
PDF Gratis, Il desiderio di ogni donna (e forse di ogni uomo)
è vivere con il proprio partner (che sia di turno o abituale) un
sano, pieno e libero rapporto fisico e di piacere. Del resto chi
può dire di conoscere gioie più intense?“Il sesso non dovrebbe
essere un’esperienza da consumare, ma un’esperienza da
gustare, dall’inizio alla fine. E perché questo accada, dovete
sapere quello che state facendo”.Senza falsi pudori e sfatando
il pregiudizio secondo cui non si può essere amanti sopraffine
e al tempo stesso fidanzate, mogli o madri di famiglia, Linda
Lou Paget ci mette a disposizione i frutti di anni di seminari,
in cui centinaia di donne si sono scambiate esperienze e
consigli. Per migliorare la propria vita sessuale, l’armonia di
coppia e il rapporto con se stessi.Scritto da una donna per
tutte le donne, questo libro insegna a godere con pienezza e
soddisfazione reciproca il più appagante e intenso fra i
piaceri.
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