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IMPORTANTE
Hai ricevuto questa guida insieme ad una serie di
video gratuiti per ricevere suggerimenti su come
avere una coppia sana, felice e duratura.
In questo documento trovi le caratteristiche che ti
contraddistinguono, mentre le strategie
personalizzate per massimizzare i tuoi risultati le
trovi nei video gratuiti.
Puoi iniziare con il primo cliccando qui

BENVENUTO IN
COPPIA FELICE
Dal tuo test è risultato che sei un AMANTE DECISO…
(per comodità scriveremo al maschile, ma tutto ciò vale in egual misura sia per gli uomini che per le donne)

A cosa serve sapere che tipo di amante sei?

Conoscere le proprie caratteristiche di amante ci consente di scegliere con
più facilità un partner ideale, senza dover soffrire successivamente per
amore. Inoltre serve a conoscere i punti forti che ci aiutano a tenere unita la
coppia e ci aiuta a minimizzare i punti deboli che possono crearci tanti
problemi allʼinterno di una relazione.

Assicurati di seguire la procedura
alla fine di questo documento
per ricevere tutte le email
...si comincia!

AMANTE DECISO
Devi sapere che il tuo tipo di carattere è molto apprezzato in quanto esprime
sicurezza, forza e ovviamente decisione.
Se sei un amante deciso, probabilmente sei tu che guidi la coppia e che ti
sobbarchi la maggior parte delle scelte e delle responsabilità.
Nella fase di seduzione sei tu che porti avanti tutto il processo di
corteggiamento, molto probabilmente sei tu ad approcciare o a mandare i
segnali che fanno sì che tra te e il tuo futuro partner nasca la scintilla.
Quando il rapporto inizia, tendi a parlare molto della tua vita e delle tue
esperienze passate, mostrando molti dei tuoi lati caratteriali.
Essendo molto propositivo sei tu che suggerisci eventuali location per
appuntamenti e uscite, in modo da poter scegliere qualcosa che secondo te
possa soddisfare entrambi.
Man mano che la relazione va avanti probabilmente sarai tu ad avere più
regole e più pretese nei confronti del partner. Infatti tu solitamente vai molto
dʼaccordo con partner che sono accondiscendenti e che preferiscono che sia
tu a prendere le decisioni.
Nel sesso hai una natura selvaggia e ti piace spingerti oltre i limiti, anche se
non ti manca la dolcezza quando trovi il partner giusto.

I TUOI PUNTI FORTI
- Dai sicurezza e le persone sentono di poter contare su di te
- Ti prendi la responsabilità di portare avanti il rapporto
- Porti novità e forti emozioni allʼinterno della coppia

I TUOI PUNTI DEBOLI
- A volte puoi risultare arrogante e non comprensivo nei confronti del partner
- Potresti voler far prevalere troppo i tuoi interessi piuttosto che il ben comune
- Crei nel partner lʼaspettativa che tu ti occuperai di tutto e rimani deluso
quando invece vorresti che sia il partner a prendere lʼiniziativa

IL PROSSIMO PASSO
Ora che hai una visione dʼinsieme delle peculiarità del tuo tipo di amante,
assicurati di guardare ogni video della miniserie COPPIA FELICE per avere
strategie personalizzate per te, per ottenere una coppia sana, felice e
duratura.

Ecco cosa scoprirai nei video che riceverai per email nei prossimi
giorni:
• Gli errori principali per cui 9 coppie su 10 non riescono ad aver una coppia
sana, felice e duratura (preparati ad un piccolo shock).
• Le “strategie dʼamore” che ti permettono di mantenere sana la tua
relazione, e ti danno la possibilità di rinvigorire un rapporto che si sta
spegnendo (segui queste strategie e nel giro di pochi mesi non potrai credere
alle emozioni positive che riceverai dalla tua relazione)
• Il segreto principale delle coppie felici
• E tanto, TANTO altro!

PROCEDURA PER RICEVERE TUTTI I VIDEO
1. Entra nella tua email adesso e cerca lʼemail che ti abbiamo inviato con
mittente “COPPIA FELICE”.
2. Aprila e trascinala in “Principale” se usi Gmail. Se non usi Gmail
semplicemente segnala come “speciale”.
3. Finito! Eseguita questa procedura non rischierai di perderti le prossime
email e i prossimi video.

Grazie per aver letto questa guida,
A presto!
Antonio Rizza e Anton Rosanov.

