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Gli errori

da evitare in VACANZA con lui
abituati a vedersi

chepu? tornare molto utile in spiaggia
dove ogni ragazza corre il rischio di
diventare preda dei classico abbordatore
da bagnasciuga spesso incurante del
che lei sia accompagnata Come

con regolarità ma non
infatti pu?
,

con altrettanta assiduità

,

,

alla luce tensioni e conflitti.Avverte
vacanza
assicurati di condividere le stesse aspettative

portare

Rossi « Prima di scegliere la
:

del partner Se lui sogna
.

,

,

fatto

un villaggio all

inclusive e tulo porti in campeggio il
romanticismo potrebbe risentirne »
,

.

regola in ogni caso è mettere sempre
incorrere in qualche
sia per quanto riguarda questioni
che sfuggono al tuo controllo ( ritardi di
treni e aerei smarrimento dei bagagli o
intoppi vari sia in termini di tempi di
assestamento alla nuova situazione
Cambiare ritmo e rilassarsi infatti non è per
tutti una cosa facile almeno all inizio Da
mettere in valigia infine una bella dose di
autoironia che permetta di cogliere con
leggerezza alcuni aspetti del proprio
carattere della vacanza o del partner che
Buona

Pronta per le vacanze? Hai messo
in valigia...compreso il ragazzo?Allora
sei già sulla buona strada Per?

tutto

.

,

perché dietro l angolo possono
nascondersi insidie che se affrontate nel
modo sbagliato rischiano di trasformare
anche il più romantico dei momenti in
una tragedia Il pericolo maggiore è
convivenza 24 ore su 24
rappresentato dalla
con il partner Almeno così assicurano
coach della coppia Daniela Rossi
e Diego Divenuto
Una full immersion per due
'

attenzione

,

,

.

i

www.coachingperacoppia.it

.

,

,

,

in conto di
problemino

'

,

'

,

:

,

,

)

.

,

.

:

,

'

,

se presi troppo
alimentare

,

,

,

sul serio potrebbero
delusioni o tensioni Una qualità
,

.
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uno studio promosso da
Motta e che boccia i latin lover italiani.
Secondo il 67 per cento delle ragazze
intervistate infatti ,i maschi in spiaggia sono
rimandati all esamedi seduzione a causa
nell ordine dei loro comportamenti
infantili del modo improbabile e fantasioso
che hanno nel presentarsi e del tentativo
di entrare troppo velocemente in
confidenza.. Quattro le tipologie di tipi da
spiaggia 2014 individuate il pavone che
punta tuttosull estetica fa tigre che s?
lancia sulla preda senza preoccuparsi di
niente e di nessuno l agnello che
aspettare un segnale di interesse
da parte di lei e l orso teneroe un po'
imbranato Donne avvisate...
rivela

,

'

,

,

preferisce

'

,

,

,

.

Barbara Pedron

Lifetime Coaching

