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Parte 3 

 

opri Come Fare l’Amore per far impazzire di piacere il 
tuo uomo ed avere ORGASMI STRABILIANTI

3 segreti dei “Morsi di Piacere” 

Solo poche fortunate donne conoscono queste tecniche... 
TU stai per diventare una di queste …
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per far impazzire di piacere il 
ORGASMI STRABILIANTI: 

  

Solo poche fortunate donne conoscono queste tecniche...  
… 
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Segreto numero 3:  

“Turgore immediato !”  

Come rassodare la parte esterna dei 

tuoi muscoli vaginali per evitare la pelle 

flaccida e avere un aspetto turgido e 

sempre giovane. … 

 

Ciao da Juana ! 

Nei nostri precedenti incontri abbiamo parlato di come fare per poter ridare tono e 

forza ai tuoi muscoli vaginali e di come prevenire il loro rilassamento; 

hai scoperto delle tecniche e degli esercizi grazie ai quali potrai “muovere “ i tuoi 

muscoli nascosti, per avvolgere e risucchiare l’organo del tuo partner e farlo andare 

“in ascensore” quando e’ dentro di te, comprimendo e rilasciando la vagina e i 

muscoli limitrofi, come ti ho insegnato la volta scorsa.  

 

Risultato: orgasmi profondi … Per te e per lui! 

 

Tuttavia bisogna fare qualcosa di specifico anche per la parte esterna, l’ingresso 

della vulva … 
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Segreto numero 3:  

 

“Turgore immediato !”  
 

Come rassodare la parte esterna dei muscoli 

vaginali per evitare la flaccidità  e avere un 

aspetto sempre giovane. … 

 

Ciao da Juana ! 

Nei nostri precedenti incontri abbiamo parlato di come fare per poter ridare tono e 

forza ai muscoli vaginali e di come prevenirne il  rilassamento. 

Hai scoperto delle tecniche e degli esercizi grazie ai quali potrai “muovere “ i tuoi 

muscoli nascosti, per avvolgere e risucchiare l’organo del tuo partner e farlo andare 

“in ascensore” quando e’ dentro di te, contraendo e rilassando la vagina e i muscoli 

limitrofi.  

 

Risultato: orgasmi da sogno … Per te e per lui! 

 

Tuttavia bisogna fare qualcosa di specifico anche per la parte esterna, l’ingresso 

della vulva … 

Quest’area e’ ricca di terminazioni nervose ed è una delle parti più sensibili del 

corpo femminile, dove  è molto alta la percezione del piacere sessuale, a 

condizione che ci sia anche un giusto livello sfregamento con il membro maschile. 



3 Tecniche Segrete (che solo poche donne conoscono) per avere Orgasmi Strabilianti! 

 Juana De Los Santos – www.SegretiDiDonne.com 
Pag. 4 

Copyright 2013 - Tutti i Diritti Riservati 

  

 

Per rassodare la parte esterna della vagina, un semplice ma efficacissimo segreto 

e’… 

…Sciacquarsi con l’ acqua fredda! 

 
Esattamente. Se tutti i giorni dopo esserti lavata con l’acqua tiepida, ti sciacqui con 

dell’acqua fredda non gelata, rassoderai molto l’ingresso della vagina.  

Questo attenuerà la flaccidità che a volte si verifica dopo una certa età, perché 

tonificherà tutta la zona, provocando un turgore immediato e regalandoti un 

effetto rinvigorente. 

 Anche questa straordinaria e semplice tecnica per rassodare la parte esterna della 

vagina, l’ho scoperta grazie al mio apprendistato con “Doña Pura”, all’interno della 

sua bottega. 

Ma anni dopo l’ho poi vista praticare nuovamente da un’infermiera che lavorava 

nell’ospedale del mio paese, dove avevo appena partorito il mio secondo figlio. 

La prima mattina dopo il parto, questa infermiera è arrivata con una bacinella di 

acqua fredda per lavarmi (nel mio paese anche in inverno la temperatura si aggira 

intorno ai 30 gradi, quindi se vuoi dell’acqua fredda te la devi procurare, non è 

sufficiente prenderla dal rubinetto). 

 Notando il mio stupore mi spiegò che, in realtà, sin dalla antichità , nelle cure fatte 

in casa, sono conosciuti diversi modi di impiegare l’acqua e già il medico e filosofo 

Galeno (129-199 d.c.) ne aveva dimostrato gli effetti benefici in certi trattamenti, 

spiegando come il potere terapeutico di quest’elemento  si produca grazie al 

trasferimento di energia calorica verso il tessuto corporale. 

Il che comporta un abbassamento della temperatura che provocherà  una vaso 

costrizione dei vasi (linfatici e sanguigni) contenuti nel pavimento pelvico con 

conseguente turgore dei tessuti di tutta la zona e aumento della loro elasticità. 

Quindi, ora che anche tu conosci questo piccolo ma potente segreto, la prima cosa 

che puoi fare quando ti laverai e’ provare l’acqua fredda.  

E scoprirai le piacevoli sensazioni che ti può regalare l’acqua fredda, a contatto con 

la pelle. 

 

***************************** 
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Ora che conosci questi primi 3 segreti del Cocomordan ecco cosa devi fare per 

assicurarti di ottenere dei risultati strabilianti: 

Creati una routine, abituandoti a fare gli esercizi per i muscoli vaginali alla mattina 

quando vai in bagno, e alla sera prima di andare a letto. 

Ovviamente ricordati, dopo aver scaldato i muscoli, di sciacquarti con acqua fredda.  

 

A presto!  

Juana 

 

Ps: Sei insoddisfatta della tua intimità? Hai poca fiducia in te stessa e nella 
tua capacità di soddisfare il tuo partner? 

 “Piaceri Ribelli”  è il percorso che t’insegna l’uso dei muscoli intimi, 
facendoti diventare la donna più desiderata dal tuo uomo, dandoti sicurezza 
nella tua capacita di soddisfarlo. 

 

Clicca qui sotto per scoprire di più: 
 
http://segretididonne.com/piaceri-ribelli/ 
 

 


