Ti piacerebbe smettere
di sbagliare con il tuo Ex
ed iniziare ad attrarlo a
te?
Il programma dell’ebook ti permetterà già dai
primi giorni di apportare grandi cambiamenti.
Riuscirai dopo molto tempo a sentirti più
sicura di te, smetterai di commettere errori,
inizierai a sorprenderlo come quando si era
innamorato di te!

Seguo da più di 10 anni ragazze e donne lasciate dal
proprio partner. La vera riconquista inizia da se
stesse, dal rapido recupero del proprio benessere,
riconquistare un ex a quel punto è molto più semplice
di quello che credi

COSA OTTERRAI GRAZIE AL PROGRAMMA DELL’EBOOK


Comprenderai quali sono le vere ragioni del suo allontanamento e
malgrado il tempo passato, quali azioni inusuali intraprendere per
suscitare di nuovo il suo interesse malgrado ha detto di non
amarti più;



Perché è passato dal dirti che ti ama e che sei unica, all’evitarti;



Quale tipo di comunicazione indiretta attuare per i prossimi giorni
e Come smettere di agire in maniera impulsiva, continuando a
commettere errori che lo allontaneranno ulteriormente



Come capovolgere la situazione, passare dal cercarlo all’essere
cercata.



Un segreto speciale capace di sorprenderlo e che lo porterà a cercarti!



Come tornare a sentirti bene con te stessa malgrado la sofferenza
che stai vivendo.



Cosa scrivere al tuo Ex oggi per suscitare il suo vero interesse
anche se ha un’altra;



Quali sono i punti deboli della psicologia maschile di un ex e
come utilizzarli a tuo vantaggio;



Ci sono dei figli, ti ha lasciato per un’altra, ha un’amante, è finita
da molto tempo, siete distanti? Ti ricordo che puoi usufruire della
mia consulenza personalizzata.
Soprattutto come agire una volta che lo avrai riconquistato.
Non sottovalutare questo capitolo dell’ebook perché molte ragazze e donne,
prese dalla gioia di essere tornati con il proprio amore, dimenticano che
per durare per sempre bisogna attuare un ultimo step.

Un breve e utile riepilogo per il tuo acquisto
Pagamento sicuro
Il pagamento avviene tramite PayPal, il sistema di pagamento online più
sicuro ed utilizzato in tutto il Mondo. Una volta premuto il pulsante PayPal
dovrai riempire i campi richiesti. Le carte accettate da PayPal devono
appartenere ai circuiti Aura, American Express, MasterCard, Visa e Visa
Electron. All'interno di questa categoria rientrano sia le carte di credito e di
debito che le carte prepagate ricaricabili che operano su questi sistemi.
Non sei pratica, non hai mai acquistato online? Non sai come fare?
Scrivimi una mail a: riconquistareunuomo@gmail.com e ti spiegherò
come riuscirci agevolmente. Non ci sono ne commissioni ne costi nascosti.
Preferisci un bonifico? Scrivimi alla mail precedente e ti darò tutte le
informazioni.
Zero costi di spedizione
Non ci sono costi di spedizione perché stai acquistando un prodotto digitale.
Non ti arriva nulla in casa. L’e.book lo riceverai immediatamente dopo aver
effettuato il pagamento direttamente sul tuo smartphone, PC o Tablet. Il tutto
avviene in maniera anonima, nessuno saprà del tuo acquisto.
Se per qualsiasi ragione non riuscissi nell’operazione di acquisto o non
riuscissi a scaricare il file dell’ebook sul tuo smartphone, PC o Tablet
scrivimi a: riconquistareunuomo@gmail.com ed entro poche ore riceverai
l’ebook alla mail che mi segnalerai.
Leggilo Immediatamente sul tuo smartphone, PC o Tablet
Se vuoi puoi anche stamparlo per leggerlo in formato A4.
Clicca qui per leggere alcune recensioni delle mie lettrici

COSA DEVI FARE ADESSO?
Clicca sul pulsante PayPal presente nel sito web sotto la copertina
dell’ebook per riceverlo direttamente sul tuo PC, Smartphone o Tablet. Il
costo dell’ebook è di 27,90 euro.

Hai problemi o dubbi: scrivimi pura a: riconquistareunuomo@gmail.com.

