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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 EQUILIBRATO…
(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 EQUILIBRATO
Devi sapere che questo tipo di carattere è molto apprezzato in quanto
esprime molti aspetti che servono per essere un buon partner.
Se sei un amante equilibrato probabilmente pensi che la coppia sia un
rapporto dove ci si confronta e si trovano le migliori soluzioni per la relazione.
Nella fase di seduzione sei un abile corteggiatore e sai lasciare spazio
allʼaltro nel corteggiamento, ti piace flirtare sia mandando segnali, sia facendo
azioni concrete per far sì che scocchi la scintilla.
Quando il rapporto inizia, riesci sia a parlare molto della tua vita e delle tue
esperienze ma anche ad interessarti in maniera genuina alla storia personale
del partner.
Essendo una persona molta aperta al dialogo ti piace fare proposte e
discuterne con il partner in modo da trovare una soluzione che possa creare
massima soddisfazione per entrambi.
Man mano che la relazione va avanti, cercherai di instaurare un equilibrio fra
quello che tu desideri e le esigenze del partner, senza cercare né di
prevaricare né di sottometterti allʼinterno della coppia.
Nel sesso sei un giusto mix tra trasgressione e dolcezza e riesci ad adattarti
con facilità ai gusti del partner, a patto che siano soddisfatti anche i tuoi.

I TUOI PUNTI FORTI
- Stare con te dà pace e serenità, le discussioni sono sempre costruttive.
- Capisci che nella relazione ognuno ha i suoi ruoli e non tenti di prevaricare
quelli del tuo partner.
- Il tuo criterio principale per fare scelte è il benessere della coppia.

I TUOI PUNTI DEBOLI
- A volte puoi risultare troppo buono, quando invece servirebbe una presa di
posizione più decisa.
- Potresti peccare di presunzione e fare azioni che pensi facciano bene alla
coppia, ma che in realtà la stanno danneggiando.
- Crei nel partner lʼaspettativa che sei una persona molta equilibrata, quindi
potresti creare una forte delusione quando, travolto dalle circostanze
esasperanti, perdi questa tua caratteristica.

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.

