
KINKY
IL CUORE
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Il partner deve tenere gli occhi chiusi.Conduci il tuo/la tua partner in giro per la stanzadando delle istruzione molto precise usandosolamente la tua voce. Non aver paura deglieventuali ostacoli, sii prudente e presta attenzionementre guidi il tuo partner.
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MOODZZ PRESENTA

MOODZZ BV, P.O.Box 101, 5320 AC  Hedel, the Netherlands
phone +31 735 949 123, www.moodzz.nl - info@moodzz.nl

MOODZZ aumenta la tensione nella sua collezione di 
Cuori. Oltre il Cuore Erotico ed il Cuore pieno di Kama 
Sutra, presentiamo ora il provocante Cuore Kinky con  
100 provocanti esperimenti osé!  
Tu ed il tuo partner (m/f, m/m, f/f) volete fare qualcosa di 
diverso dal ‘solito’? Vi piace un gioco di ruolo eccitante? 
Non ci sono molte cose erotiche che considerate folli? 
Allora Cuore Kinky fa per voi! Prendete a turno con la 
pinzetta un rotolino dal cuore. Cosa vi succederà? Una 
fantasia segreta diventerà realtà o farete una scoperta 
completamente nuova? Esplorate i confini della vostra 
relazione sessuale e condividete dei momenti intimi 
insieme. 
•  Inginocchiati davanti al tuo partner e poggia la tua testa 

sui suoi piedi. Resta in quella posizione per un minuto in 
silenzio. Scambiatevi le vostre esperienze.

•  In una situazione ideale di scontro sessuale, sei tu che tieni 
il controllo o il tuo partner?

•  Racconta al tuo partner una delle tue fantasie più osé.  
Scegline una che non hai mai condiviso e che secondo te 
potrebbe essere sperimentata nella vita reale. 

Il Cuore Kinky vi porterà in un viaggio esplorativo e non 
è paragonabile ad alcun altro gioco. Non c’è alcun limite 
di tempo, esistono solo vincitori e... ci puoi giocare in ogni 
momento della giornata. 
Questi cuori sono disponibili in diverse emozionanti varietà 
erotiche. 
Per ulteriori informazioni, consultate www.teaseandplease.eu
Dettaglianti, grossisti, distributori e la stampa sono pregati di 
consultare il sito www.moodzz.nl per maggiori informazioni, 
download e foto dei prodotti.

100 provocanti esperimenti osé! 

erotic collection


