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5 gesti non convenzionali per sedurlo

Un nuovo lui è entrato nella tua vita e non vuoi perderlo per nessun motivo. Oppure, ti sei invaghita di un single incallito e speri
di farlo innamorare. E ancora: hai un rapporto di coppia avviato da un po’ e vorresti riacquistare “mordente”. Qualunque sia il
tuo caso, ci sono insolite accortezze che possono aiutarti ad attirare la sua attenzione, fino a farlo tuo definitivamente. Eccone
cinque.
1.SFOGGIA AUTOIRONIA Suscitare una risata può essere il gesto perfetto per incuriosire ed affascinare una persona che è in
qualche modo già attratta da noi. Saper ridere di se stesse è uno strumento molto valido che comunica all’altro che non ci
prendiamo troppo sul serio. In questa prospettiva, la risata può non solo consolidare l’immagine già positiva che un potenziale
partner si è fatto di noi, ma può anche girare a nostro favore una situazione critica.
2.MIXA (BENE) CONFIDENZA E MISTERO Raccontare tutto di sé. Anzi, no. A volte può bastare un pizzico di mistero per
rendere più intrigante una donna e donare “pepe” a una storia. L’importante è considerarlo in termini ampi e profondi: la
bravura consiste nel saper rendere quel tocco di mistero un “requisito” all’interno di un atteggiamento improntato sul massimo
della sincerità e della franchezza.
3.GIOCA CON LE SCOLLATURE Tute con vertiginose scollature a V oppure mini dress con ampia apertura sul décolleté. Ma
può bastare davvero poco per rendere sexy anche la mise più sportiva. Se ami l’abbinamento easy chic, punta a una maglietta
dalla scollatura ampia, in modo da rimanere con una spalla più scoperta dell’altra e lasciare intravvedere un’ampia (e
sensuale) porzione di pelle.
4.PREPARA UNA CENA SENSORIALE Mai sottovalutare il nesso tra cibo e desiderio! Per ottenere la giusta atmosfera
seduttiva, organizza a casa una cena sensoriale. Non si tratta solo di puntare su cibi afrodisiaci: l’alchimia di coppia viene
favorita e stimolata anche da tutte le sollecitazioni presenti a tavola, quindi anche quelle visive (i colori) e olfattive (gli aromi).
5.STIMOLA IL SUO OLFATTO Ci sono essenze floreali ammalianti e fragranze golose che hanno la capacità di eccitare
l’olfatto e stimolare la sensualità maschile. Aromi particolarmente afrodisiaci come il cioccolato, la cannella, lo zenzero e
soprattutto la vaniglia, che stimola la libido maschile agendo da eccitante naturale per la presenza di molecole molto simili ai
feromoni umani. Il suggerimento è quello di avvicinarsi a lui facendo in modo che annusi il tuo profumo, meglio ancora se a
base proprio di vaniglia ed essenze floreali, raggruppate in un mix ad alto tasso seduttivo.
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Flowerbomb Eau de Parfum di Victor & Rolf

L’arma più lussuosa di amore e seduzione, in questo senso, è stata formulata da Victor & Rolf e si chiama Flowerbomb, una
generosa fragranza gourmand, caratterizzata dall’inaspettata associazione tra un’esplosione floreale e una dolcezza tranquilla.
Una dozzina di orchidee Cattleya, centinaia di radiosi gelsomini Sambac, migliaia di fresie carnose, e milioni di petali di rosa
sono riuniti nel bouquet più coinvolgente, associato all’accordo stimolante tra l’audace patchouli e la dolce vaniglia. Una
fragranza iconica creata da Olivier Polge, Carlos Benaim e Domitille Bertier, che si fa emblema di femminilità e al tempo stesso
prezioso strumento di seduzione.
L'articolo 5 gesti non convenzionali per sedurlo sembra essere il primo su Glamour.it.
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