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Le 100 sfide provocanti di questo cuore forniscono la base 
per dei preliminari così come dovrebbero essere: eccitanti, 
sensuali, che accrescono la voglia e invocano il desiderio 
di avere di più. Se i preliminari, come ‘antipasto’ del vero 
atto amoroso, ottengono sempre più l’attenzione, ci sarà un 
perché. Fatti nel modo giusto, non solo vi portano nello stato 
d’animo desiderato, ma vi permettono anche di rilassarvi. I 
pensieri e le preoccupazioni della vita quotidiana passano 
in secondo piano e l’attenzione che avete l’un per l’altro 
cresce. La ricerca dimostra che la probabilità di sesso 
soddisfacente aumenta notevolmente per entrambi grazie 
a dei preliminari prolungati. Non solo accresce il piacere, 
anche il sesso che ne consegue, diventa più intimo e più 
intenso. 

Le sfide che abbiamo pensato appositamente per questo Cuore 
dei Preliminari sono la base ideale per dei meravigliosi e provocanti 
preliminari. Le istruzioni sui rotolini bianchi sono per lui, quelle sui 
rotolini rosa per lei. I rotolini gialli contengono delle istruzioni che 
richiedono un po’ di preparazione e perciò vengono eseguite uno o 
più giorni più tardi. Godetevi l’attesa eccitante dei preliminari!

Prendete a turno un’istruzione dal cuore e accettate la sfida come:
•  Al lavoro fai di nascosto delle belle foto di varie parti del tuo corpo. 

Mandale poi al tuo partner. Non far vedere tutto, ma giusto quanto 
basta per eccitarlo.  

•  Lega il tuo amante con una sciarpa o delle manette a una sedia o 
al letto e spogliati molto lentamente davanti a lui. E’ divertente, se 
giochi poi con lui...

•  I glutei della tua partner non sono solo deliziosi da toccare, ma 
anche molto sensibili. Accarezza delicatamente i suoi glutei con 
un po’ di olio da massaggio, pizzicandoli ogni tanto con tenerezza. 
Fa accrescere l’eccitazione, iniziando pian piano. Di tanto in tanto 
uno schiaffetto giocoso è permesso.

Il Cuore dei Preliminari non è paragonabile ad alcun altro gioco. 
Non c’è alcun limite di tempo ed esistono solo vincitori. Lasciatevi 
sorprendere!

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 sfide per dei preliminari provocanti!
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