Ti piacerebbe diventare uno di quegli uomini che appena entrano in
una stanza TUTTI si girano a guardarli…
… che suscitano il rispetto immediato delle persone perché sono
eleganti e sicuri di sé…
… che le donne fissano con occhi da triglia perché NON possono
farne a meno…
… e gli altri uomini semplicemente perché sono invidiosi?
Se la tua risposta è SÌ… allora….

“Scopri come ANCHE TU puoi diventare quel
genere di Uomo Elegante - totalmente irresistibile agli occhi femminili - che attira i loro
sguardi di desiderio e che suscita la stima e
il rispetto di chiunque grazie al suo look sicuro e ricercato… anche se NON sei George
Clooney e finora NON si giravano nemmeno
le telecamere di sicurezza al tuo ingresso!”
“Con il mio aiuto potrai migliorare il tuo aspetto, i tuoi modi, il tuo abbigliamento e diventare irresistibile - anche se Madre Natura non è stata generosa con te e le hai
provate tutte ma ormai hai perso ogni speranza…”

La parte migliore: Questo metodo vale anche se ti consideri già ‘elegante’ - ma non ti sei MAI sentito veramente rispettato, invidiato e
desiderato come invece avresti dovuto. Ti svelo un segreto… Agli
occhi di una donna NESSUNO è più virile di un uomo elegante e
raffinato, unico, che si distingue in mezzo agli altri, ben pettinato,
ben vestito, con un atteggiamento sicuro di sé che trasmette potere
e rispetto, e soprattutto emana sensualità… E lo stesso discorso
vale nel business, dove eleganza e stile sono sinonimi di denaro,
quindi di successo…

Anche TU puoi diventare quel genere di uomo elegante…
>> SCOPRI QUI COME FARLO! <<

Caro Amico,
Se ti sei sempre chiesto quali fossero le oscure leggi che governano lo stile maschile
senza mai venirne a capo…
O se semplicemente ti piacerebbe migliorare il tuo aspetto e il tuo abbigliamento per
diventare più attraente e creare un tuo stile personale, così da aver più successo nel
tuo business e più fortuna con le donne…
- anche se NON sei un modello e non sai da dove iniziare … allora oggi è il tuo giorno fortunato perché questa lettera potrebbe proiettarti verso
un mondo popolato da sguardi di invidia (da parte degli altri uomini) e soprattutto di
desiderio (da parte di tutte le donne che incontrerai)!
***
Il mio nome è Nicola Serafini e sono il primo Elegance Coach in Italia nonché consulente d’immagine specializzato in stile maschile per liberi
professionisti. Oggi ti scrivo perché da un po’
tempo sempre più persone mi continuano a
chiedere - in maniera sempre più insistente - di…
…condividere i miei segreti sull’eleganza e lo
stile maschile.
Dopo aver rifiutato a lungo, alla fine ho accettato.
Ho sempre pensato che fosse impossibile insegnare un concetto così complesso - e difficilissimo
da padroneggiare - qual è appunto l’eleganza.
E allora perché lo faccio?
Perché qualcosa è scattato nella mia testa. Non
so dirti cosa di preciso, ma mi è scattato un click
che mi ha portato a dire…
“Con queste strategie io potrei DAVVERO aiutare
un sacco di uomini!”
Non fraintendermi, non sto cercando di passare per un santo, un altruista filantropo
che vuole aiutare il mondo intero senza ricevere nulla in cambio. Non lo sono, né
voglio venderti questa idea.
Però allo stesso tempo non mi dispiace nemmeno l’idea di poter aiutare qualcuno. In
fondo io ho qualcosa di cui anche tu hai assolutamente bisogno - anche se purtroppo non te ne rendi nemmeno conto. Detto in altri termini…
… io so qualcosa che tu NON sai, e posso insegnarti a migliorare il tuo look.

Non ti sto dicendo che possiedo il settimo mistero di Fatima… Ma comunque mi ci
sono voluti anni per padroneggiare davvero le leggi che governano l’abbigliamento
maschile, lo stile e in generale l’eleganza.
Nessuno ti vieta di fare altrettanto, e di studiare da solo tutto quello che ho studiato
io, investendo qualche anno di vita a studiare - e mettendo sul piatto anche qualche
soldino, fra viaggi, libri e corsi di varia natura.
Se l’argomento ti interessa, ma NON vuoi buttare degli anni su questa cosa, allora
ho una buona notizia per te:
Continua a leggere questo messaggio
perché ho la soluzione che fa proprio al caso tuo!
Senti ma… Non è che per caso conosci la serie tv americana Suits?
Ti dico, se non l’hai mai vista ti consiglio di darci un’occhiata. Personalmente è una delle mie preferite, se
non LA mia serie preferita di tutti i
tempi. Va ancora in onda, attualmente sono arrivati alla quinta stagione, e non finisce mai di stupirmi.
Ma perché l’ho tirata fuori?
Beh, se parli un po’ d’inglese lo dovresti già aver intuito fin dal titolo, che significa
appunto “completi”, “abiti (da uomo)”, anche se in realtà c’è un doppio senso perché
la parola suits significa anche “processo legale”. Il doppio senso è particolarmente
azzeccato poiché si tratta di un legal drama, vale a dire di una serie drammatica di
ambito legale.
Secondo te, in una serie del genere, i protagonisti sono vestiti da barboni?
No, esatto. Ed è qui che inizia la nostra storia… Ti chiedo solo un paio di minuti di
pazienza, ma presto ti sarà chiaro perché te la sto raccontando.
Mike Ross è un ragazzo che non ha finito il college, e vive a New York facendo il fattorino in bicicletta e vivendo di espedienti. In realtà ha un’intelligenza fuori dal comune e una memoria prodigiosa, che gli permette di ricordare TUTTO ciò che vede o
legge.
Nonostante il suo dono straordinario non è riuscito a finire il college, perché è stato
espulso da scuola per coprire le spalle al suo migliore amico, Trevor, uno spacciatore.
Mike però continua a vivere come può e si accontenta di una vita mediocre, finché
Trevor gli chiede un grosso favore: consegnare a suo nome una “borsa” - piena di
cosa lo puoi immaginare da solo… Mike non sa dire di no al suo migliore amico, così
accetta.

Entra nell’hotel che gli è stato indicato. Per l’occasione aveva messo un completo,
per non dare troppo nell’occhio vestito da pezzente in un lussuoso hotel di Manhattan. Ma nella hall inizia ad avere dei sospetti.
Il suo sguardo analitico lo porta ad analizzare la situazione nel dettaglio. Si guarda
attorno, osserva i movimenti del personale dell’albergo, i fattorini, gli ospiti, e capisce
che qualcosa non va. Ma va dritto per la sua strada e sale al terzo piano. Trevor gli
aveva indicato la camera 315.
Mentre cammina lungo il corridoio vede un fattorino e un altro inserviente dell’hotel
chini sulla serratura di una porta. Armeggiano con una chiave elettronica. Guarda il
numero della porta ed è la 315. Fa finta di niente e passa oltre.
Non fa il minimo cenno, non rallenta, non li guarda. Ma con la coda dell’occhio vede
sbucare dalla divisa del fattorino… Un distintivo!
Continua a camminare come se niente fosse. Ma i due lo fissano. Lui passa oltre.
Mike inizia a sudare ma cerca di non accelerare il passo fino a che arriva a metà corridoio dove si trovano le scale di emergenza. Entra dalla porta e si precipita giù alle
scale.
Scende a tutta velocità, ha capito che si trattava di una trappola. Qualcuno voleva
incastrare Trevor ma ora era lui nei guai, perché se lo avessero beccato con quella
valigetta per lui era la fine, nonostante fosse lì solo per caso.
Scende fino al piano terra, ma prima di lasciare le scale dà un’occhiata nella hall.
Vede una bella ragazza in tailleur, che sembra in viaggio d’affari, parlare al suo
orologio. Capisce che ci sono altri agenti. Così torna indietro e sale le scale fino al
primo piano.
Non ci sono stanze per gli ospiti, ma solo saloni da congresso e simili. Inizia a girare
fino a che vede una sorta di salottino, una sala d’attesa, con almeno una dozzina di
ragazzi più o meno della sua età, in abito scuro, seduti in attesa con dei fogli in
mano.
Lui accelera il passo e passa in mezzo agli altri fino alla porta. Non bussa ma entra
in maniera decisa, mentre gli altri si guardano sorpresi.
“Scusa ma chi diavolo sei tu?”, chiede una ragazza molto attraente, di carnagione chiarissima e coi
capelli rossi.
“Ehm… io…”, balbetta Mike, non avendo ancora
pensato a una scusa.
“Sei qui anche tu per il colloquio?”, chiede lei.
“Ehm… Sì, esatto, il colloquio”…
Il leggendario Harvey Specter, il miglior avvocato di Manhattan, stava tenendo dei
colloqui per assumere un giovane avvocato come suo assistente.

Senza aspettare il permesso di entrare, Mike passa accanto alla segretaria ed entra
nella lussuosa stanza dove si trovava Harvey. Non tanto perché gli interessi il lavoro
ma perché ha paura che i poliziotti lo stiano ancora cercando.
Harvey è un uomo di successo, attraente, e
vestito in maniera impeccabile. Anche i suoi
gesti emanano eleganza e raffinatezza. Le
donne lo desiderano, perché con il suo look
trasmette potere. E non a caso è uno dei più
temuti e rispettati avvocati di Manhattan.
Per farla breve, Mike ammette di non essere
un avvocato, ma sfida Harvey per vedere
chi conosce meglio la legge fra i due. Harvey,
da uomo di successo, non si tira certo indietro, perché non si sente inferiore a nessuno. Mike però lo sconfigge brutalmente - grazie alla sua memoria prodigiosa - perché in passato si faceva pagare per sostenere gli esami al posto di altre persone.
Harvey, nonostante sia conscio di infrangere
la legge assumendo un avvocato che NON è
un avvocato, gli offre lo stesso un lavoro, ma
gli dice:
“Vieni lunedì nel mio ufficio. Ma prima fatti
fare un completo come si deve”…
“Che cos’ha di male questo?”, chiede Mike
stupito guardandosi le braccia, “l’ho pagato un
sacco!”
Harvey lo guarda con una espressione impagabile, mista fra sorriso, derisione e disperazione.
A vederlo l’abito di Mike in effetti sembra “perfetto”. Ma NON a degli occhi esperti
come quelli di Harvey - o ai miei.
Senza dire nulla Harvey gli porge un biglietto da visita, e alla fine aggiunge, mentre
si sta già voltando per uscire dalla stanza: “È il mio sarto. Fatti fare un VERO completo. Digli che ti mando io”. Ed esce.
*********************
Perché ti ho raccontato questa storia? Per dimostrarti quanto possano essere
sbagliate le nostre percezioni per quanto riguarda l’eleganza e l’abbigliamento.
Per qualcuno magari un abito grigio di due taglie più grande di lui è ‘elegante’, e ci
vai pure in tribunale (se è un avvocato) o a incontrare un cliente (se è un professionista o un imprenditore). Per chiunque si intenda di stile maschile invece è semplicemente dozzinale. Me compreso - e non ho nemmeno bisogno di vederlo.
Questo perché…

NON basta mettere un completo e una cravatta per essere eleganti!
Anzi, direi proprio il contrario! Un abito che non calza bene, assieme a una cravatta
male annodata, e a una camicia male abbinata sono la cosa che più si allontana dall’eleganza.
Viceversa, è molto più elegante una giacca su dei jeans e una camicia senza cravatta, rispetto a un abito della taglia sbagliata con dei colori scontati.
Questo perché…
TUTTI confondono l’eleganza con la
formalità
Elegante può essere anche una maglietta
polo con dei jeans e mocassini, mentre un
abito nero con camicia bianca e cravatta
nera NON necessariamente è elegante ma di certo è formale (o classico).
L’eleganza è sapienza, è disinvoltura, è
capacità di sceglier e abbinare gli abiti, gli
accessori. È sapere cosa mettere e soprattutto in quali occasioni, come abbinare
i colori, quali accessori indossare, come
comportarsi, come pettinarsi, come
portare la barba…
L’eleganza VERA è un Olimpo esclusivo al quale - se non ti ci butti in maniera
totale e convinta - non potrai MAI e poi MAI accedere da solo.
Ma io ti posso aiutare. Per cominciare, trasmettendoti direttamente le giuste strategie
da applicare, anche se non hai voglia o tempo di imparare tutta la teoria e le regole
che governano tali strategie.
Non mi fraintendere. Se vorrai intraprendere un percorso più duraturo con me, per
imparare meglio e più nel dettaglio anche tutti gli aspetti teorici… beh, sei il benvenuto!
Ma penso che per cominciare sarebbe meglio non correre troppo. E iniziare dalle
basi.
Ad esempio DEVI assolutamente - e al più presto - scoprire:

• come devi portare i tuoi capelli! (In base a una serie di caratteristiche, fra
cui la forma del tuo viso, la tua età, il colore dei tuoi capelli, la loro forma naturale, il tuo lavoro, il tuo stile generale… Per fare in modo che la tua capigliatura sia il tuo migliore alleato, e NON il tuo peggior nemico!)

• come portare la barba… e SE ti sta bene! (Adesso va tanto di moda, tutti la
portano un po’ lunga… Ma sei sicuro che vada bene anche per te? E soprat-

tutto, che tipo di taglio dovresti farci? Ti assicuro che una metà degli uomini
con la barba che vedo in giro… NON dovrebbero averla!)

• come scegliere la giusta montatura per i tuoi occhiali (da vista o da sole),
per far in modo che i difetti del tuo viso NON siano accentuati! (Ti è mai capitato di provare mille paia di occhiali e di dire “A me non ne sta mai bene nessuno”? Ecco, la colpa non è delle case di produzione di occhiali… semplicemente stavi provando le montature sbagliate, perché nessuno ti ha mai insegnato a distinguerle!)

• come si abbinano i colori! (Il 97% degli uomini NON è in grado di abbinare i
colori. Ma se NON vuoi doverti affidare in eterno a tua mamma o a tua moglie
per capire se una camicia sta bene con una certa giacca… allora dovresti imparare a farlo da solo!)

• come vestirti in determinate situazioni… (Poiché le persone ti trattano
MEGLIO se sei vestito bene!)

• come decodificare il grado di formalità di ogni occasione…
• quando la cravatta è di troppo… e quando NON può mancare!
• quando è ammesso indossare i pantaloni corti… (No, dai, non resisto, questa
te la voglio dire subito… La risposta è… MAI! Unica eccezione, quando sei in
spiaggia. Per il resto te li puoi scordare. Se la pensi diversamente, e non vuoi
sentire ragioni, interrompi pure la lettura perché non avrei nulla da insegnarti.)

• come prenderti cura del tuo aspetto estetico con prodotti cosmetici… senza
perdere la tua virilità e senza ritrovarti con più creme in bagno di tua moglie!

• come costruire il tuo stile personale!
• come inserire elementi casual nel tuo abbigliamento nella vita di tutti giorni,
rimanendo SEMPRE elegante e senza mai sfigurare!

• cos’è davvero l’eleganza… E perché - in un modo di totale ignoranza in materia - una volta imparato questo segreto diventerai automaticamente più attraente della media degli altri uomini!

• perché un abito da 50 euro che ti calza a pennello è MEGLIO di uno da
1000 euro, che però non scende come dovrebbe!

• perché “vestirsi bene” NON significa solo… scelta degli abiti e dei colori!
• come essere elegante con un paio di jeans e una camicia, di sabato pomeriggio…

• come vestirsi per ricevere ospiti a casa propria… (Esatto, NON va bene stare
in tuta e pantofole… Anche se è casa tua!)

• come vestirsi per un colloquio di lavoro o per incontrare un potenziale
cliente…

• quali sono i segreti per essere sempre elegante, a prescindere dal grado di
formalità del tuo abbigliamento…

• quali indumenti mettono in risalto le caratteristiche positive del tuo fisico… e
quali nascondo quelle negative!

• come attrarre gli sguardi di TUTTE le donne quando entri in una stanza…
anche se NON sei George Clooney e finora non si giravano nemmeno le telecamere di sicurezza al tuo ingresso!

• perché eleganza è sinonimo di potere, e perché un uomo ben vestito suscita 10 volte più rispetto di uno poco curato!

• perché un completo e una cravatta NON sono necessariamente eleganti!
(Anzi, spesso possono avere l’effetto contrario, se non sono scelti con cura e
se non rispettano alcune leggi che NON puoi ignorare se vuoi davvero diventare elegante, rispettato e desiderato!)

• E molto altro ancora!
Queste sono solo alcune delle cose che dovresti conoscere quanto prima…
Il problema è che… NON sai da che parte cominciare!
Lascia che ti dia una mano in questo cammino. La prima cosa da fare è senza dubbio recuperare il tempo che saresti costretto a passare inchiodato su internet o sui
libri per studiare tutta ‘sta roba.
Io posso farti risparmiare quel tempo, insegnandoti direttamente tutti i segreti di cui
hai bisogno. Ma non ti illudere, sarà comunque un percorso lungo, costoso e impegnativo… La ricompensa? L’accesso all’Olimpo dell’Eleganza.
Ne vale la pena? Fidati… ECCOME se ne vale la pena!
Perché sarai - e ti sentirai - ‘figo’ come non ti sei mai sentito
prima. Sarai in pace con te stesso, sarai a tuo agio in mezzo
alle persone, non avrai più soggezione vicino a qualcuno più
giovane e “bello” di te, perché comunque tu avrai lo stile dalla
tua.
“Ma come…” - starai pensando - “tu mi proponi un percorso
lungo e costoso… e in cambio ne ricavo solo questo?”
Esatto, ma devi capire quanto vale quel “solo”.
Il “semplice” fatto di stare bene con te stesso, e di avere l'impagabile sensazione di essere il tizio vestito MEGLIO nella stanza (anche se NON hai speso
cifre astronomiche per i tuoi vestiti)… vale più di qualsiasi promessa!
Un esempio?

“CERCASI UOMINI per viaggio rischioso. Paga bassa, freddo estremo, lunghi mesi
nell’oscurità più completa, pericolo costante, ritorno incerto.
In caso di successo: onore e gloria”.
Questo è un annuncio pubblicato nel 1914 sul Times da Ernest Shackleton per reclutare personale per una spedizione antartica. Al quale risposero migliaia e migliaia
di persone nel giro di pochissimi giorni.
Perché, secondo te? Perché nonostante tutto…. Ne valeva la pena. Così come ne
vale la pena per te ora. NON esiste un prezzo materiale che possa valere la sensazione di distinguerti finalmente da chi ti sta intorno, di esser finalmente desiderato
dalle donne, e soprattutto di sentirti a tuo agio nei tuoi panni.
Tutto ciò - come ti dicevo - richiede tempo. Non può essere raggiunto dall’oggi al
domani.
Se davvero vuoi arrivare all’Olimpo dell’Eleganza NON ci sono scorciatoie, e
questa è l’unica via che puoi percorrere.

La strada è lunga e “pericolosa”, ma la ricompensa finale non ha prezzo, e vale le
difficoltà del viaggio.
Con la differenza che da solo dovresti fartela tutta a piedi, mentre io ho deciso di
passarti a prendere in macchina e darti un passaggio. Tu poi decidi se farti portare
fino alla meta o se scendere a metà tragitto, ma io intanto ti aiuto a intraprendere i
primi passi e ti faccio guadagnare un po’ di strada. Infatti…
Ho deciso di regalarti una speciale pre-consulenza gratuita, dove ti aiuterò a
capire se la Coaching di Eleganza Maschile fa al caso tuo.
Sì, hai capito proprio bene. Ci sentiamo, e ti aiuto a capire meglio come procedere.
Non sarai costretto in alcun modo a proseguire il rapporto dopo la pre-consulenza,
se non volessi farlo. E io stesso potrei dirti che non fa al caso tuo, se ritenessi di non
poterti aiutare.

Per prenotare la tua pre-consulenza gratuita, ti basta
compilare questo modulo, e ti richiamerò io stesso il prima
possibile (CLICCA QUI).
Durante questa chiacchierata non cercherò di
venderti nulla. Anche se comunque la mia speranza - te lo confesso - è che tu poi decida di
provare la Coaching di Eleganza Maschile, cioè
l’unica soluzione per trovare la tua immagine
“ideale”… in UNA SOLA sessione.
Ma NON è finita qui…
Sappi infatti che la Coaching di Eleganza
Maschile, nonostante il prezzo di lancio super
stracciato (che ti dirò per telefono), è comunque
coperta da una:

>> Garanzia 100% soddisfatto o rimborsato! <<
Esatto, hai letto bene. Ho proprio detto garanzia soddisfatto o
rimborsato. Che significa? Semplice: tu magari prenoti la tua
consulenza gratuita. Poi magari decidi anche di provare la
Coaching di Eleganza Maschile. Ma se poi, il giorno della
coaching, dovessi avere la sensazione che quella non vale almeno il doppio di quello che l’hai pagata… ti ridarei indietro i
tuoi soldi, fino all’ultimo centesimo. E ognuno dei due proseguirebbe per la sua strada.
Perché lo faccio?
Perché io voglio aiutarti, voglio darti una mano in questo nuovo percorso. Ma per farlo ho bisogno di un programma continuativo e ricorrente. Che non si potrebbe MAI
mettere in pratica se prima non ti dimostro che ti puoi fidare di me.
Te lo ripeto ancora una volta. Che motivo ho di offrirti una pre-consulenza? Perché
spero che poi tu decida di prenotarne la Coaching di Eleganza Maschile. E che motivo ho di offrirti la garanzia soddisfatti o rimborsati? Semplice: voglio solo persone
entusiaste nel mio Olimpo dell’Eleganza. Voglio solo uomini eleganti e soprattutto
soddisfatti del mio servizio, pronti a rilasciarmi testimonianza e a consigliarmi ai loro
conoscenti.
Più onesto e sincero di così NON posso proprio essere.
Ora sta a te capire se vuoi veramente migliorare il tuo look ed entrare nel
mondo di chi si distingue dalla massa, oppure vuoi rimanere dove sei ora.
Ma ti dico una cosa… Quassù nell’Olimpo dell’Eleganza si sta veramente bene.

Quando sei in una tavolata le cameriere sorridono solo a te e ai tuoi amici non li
degnano nemmeno di uno sguardo. Quando entri in un negozio vedi le commesse
che si bloccano un attimo perché devono raccogliere la mandibola che gli è appena
caduta. Quando cammini per strada i ragazzini ti cedono il passo, perché emani
rispetto e potere.

Le persone ti trattano MEGLIO se sei vestito bene!
E ricorda… Come diceva Oscar Wilde…
“Solo le persone superficiali NON giudicano
delle apparenze”
Le apparenze contano, amico mio, contano eccome. Lascia perdere chi ti dice che le apparenze
non contano, o che l’abito non fa il monaco. Ti assicuro che sono tutte stronz@te! Probabilmente se
guardi bene chi dice così è quasi sempre qualcuno
che non ha un’idea di come ci si vesta.
Quindi… Se vuoi avere consigli di stile da qualcuno del genere, che va in giro con la tuta e le
scarpe da ginnastica, o i pantaloni corti e le infradito, la barba di tre giorni, i capelli arruffati, il marsupio portato a tracolla, e i denti gialli… Allora chiedi
pure a lui. Io NON faccio per te… e tu NON fai per
me.
Se invece vuoi avere consigli da qualcuno che
mette in pratica con successo ciò che insegna, e
che soprattutto ti dice le cose davvero come stanno, allora hai SOLO UNA cosa da fare…

Prenotare subito la tua pre-consulenza gratuita!
È arrivato il momento:
… Di cambiare la tua vita… di migliorare il tuo aspetto… e di raggiungere finalmente
gli obiettivi che ti sei prefissato!
>> La donna dei tuoi sogni NON ti aspetterà in eterno. <<
Quindi faresti meglio a sbrigarti, prima che qualcuno se la prenda… Anche perché se diventi
un campione di stile molto probabilmente sarà lei a venirti a cercare.

E se una donna ce l’hai già… Beh, ti consiglio di darti una mossa e sistemare il
tuo look al più presto… se vuoi tenertela stretta!
Ti assicuro che le donne quando vanno in giro non fanno altro che valutare il look
degli altri uomini, e paragonarlo a quello del proprio. Ma se il bilancio è sempre

negativo, la tua potrebbe anche stancarsi, prima o poi… E decidere di trovare
qualcuno più curato e raffinato di te.
Se NON vuoi che questo accada… o se vuoi essere TU quello che frega la ragazza
più bella di tutte allo sfigato in calzoncini e infradito…

… Allora prenota oggi stesso la tua pre-consulenza GRATUITA compilando questo modulo!
Ti aspetto!
(Ma NON metterci troppo)

P.S.
Uno dei motivi di successo nella vita è l’abilità di saper prendere rapide decisioni.
La scelta è tua. Puoi dire sì o no. Un “sì” ti potrebbe aprire le porte delle opportunità
più rosee, del successo e del desiderio femminile. Un “no” potrebbe lasciarti con
l’amaro in bocca e il terribile dubbio “e se poi avesse funzionato?”… In ogni caso, ti
auguro ogni bene.

