
  



Ciao, sono Gio 

E voglio farti i miei complimenti per avere scaricato questo 

Report Gratuito su come fare sesso anale con lei senza farle 

provare alcun fastidio o dolore. 

Infatti, non solo come fare sesso anale, che di certo è un 

qualcosa che va insegnato, ma SOPRATTUTTO come farlo in 

modo che lei non senta alcun fastidio o dolore. 

Infatti una delle principali paure che scoraggia le coppie (e 

soprattutto le donne) dal fare sesso anale sta nel fatto che lei 

abbia paura che questa possa essere un’esperienza dolorosa, 

magari memore di una precedente esperienza non proprio 

esaltante, per usare un eufemismo. 

E, a dirti la verità, se lei la pensa così ha ragione e torto allo 

stesso tempo. 

Ha ragione in quanto molti uomini provano a fare sesso anale 

con la propria partner senza assolutamente sapere quello che 

stanno facendo. 

Questo si trasforma in genere in un’esperienza dolorosa per 

lei che ha due effetti collaterali: 

• Lei “chiude i battenti” a lui in quanto proprio non ci tiene a 

ripetere l’esperienza 

• Ma rende anche la vita molto più difficile ai futuri partner 

che seguiranno lo “sverginatore anale” incompetente 



Oltre a questo, una brutta esperienza rischia di farle perdere 

qualcosa di pazzesco, sia a livello di piacere che di intimità 

con il partner, come il sesso anale. 

Ed è in questo che ha torto: infatti il sesso anale può e DEVE 

assolutamente essere un’esperienza al 100% piacevole e priva 

di fastidio o dolore. 

Queste sono le regole per far sì che il sesso anale sia parte 

integrante e continua della vostra vita sessuale. 

E, per ottenere questi risultati, devi sapere quello che fai. 

Molto semplice. 

Una volta però che lei avrà fatto sesso anale con un uomo 

competente non vorrà più rinunciarci. 

E nota bene che, quando dico competente, non intendo certo 

offenderti, anzi, io ho cominciato essendo una frana mondiale a 

letto, in tutti gli aspetti che tu puoi immaginare o nominare. 

Il problema è che queste cose non ce le insegnano. 

Oggi però tu non hai più questo problema da quando ho 

creato www.diodelsesso.net 

Quindi in questo Report Gratuito faremo il primo passo verso 

una vita dove avrai le abilità tecniche che ti permetteranno di 

fare tutto il sesso anale che vuoi, con la tua donna o compagna, 

o con le donne che frequenti. 

E il primo passo è quello di fare correttamente la fase di 

warm-up (o riscaldamento). 

http://www.diodelsesso.net/


Ricorda che questa fase non è un optional, ma una cosa che VA 

fatta, SEMPRE, come ti chiarisco nel video gratuito. 

Vedrai che nel video ti faccio anche riferimento al fatto che, 

durante questa fase, tu debba stimolare il suo clitoride e/o 

masturbarla. 

Perché, se lei è agitata all’idea, il fatto di eccitarla (stimolandola) 

“azzittirà” il suo “chiacchiericcio interiore”, rendendo la tua vita 

molto più facile. 

Quando parliamo di come stimolarla manualmente, se sei uno 

dei miei lettori o studenti appassionati, sai sicuramente il da 

farsi. 

Se invece sei appena approdato sul mondo di 

www.diodelsesso.net ti consiglio di partire da questi due articoli 

gratuiti relativamente allo stimolarla… 

https://diodelsesso.net/come-stimolare-il-clitoride/ 

https://diodelsesso.net/come-fare-un-ditalino/ 

E solo dopo di passare al video che trovi insieme a questo 

Report Gratuito, in modo da avere una visione di insieme. 

Nel video ti mostro la fase di warm-up non solo perché sia 

importantissima, ma anche perché è il primo e unico punto da 

cui partire. 

Se a questo punto, come sono certo, riscontrerai tu stesso la 

qualità di queste informazioni, è possibile che tu ti stia 

chiedendo qualcosa del tipo…. 

http://www.diodelsesso.net/
https://diodelsesso.net/come-stimolare-il-clitoride/
https://diodelsesso.net/come-fare-un-ditalino/


“Ok Gio, tutto bellissimo e questa roba sembra davvero efficace, 

ma ora come faccio a passare dalla fase di riscaldamento alla 

fase divertente per me quando parliamo di sesso anale?” 

Se ti interessa approfondire tutte le tecniche per fare del sesso 

anale pazzesco con lei e completamente privo da fastidio o 

dolore, c’è il mio training avanzato ANAL SEX PRO e tu puoi 

approfondire ogni aspetto al riguardo al link qui in basso. 

https://go.diodelsesso.net/anal-sex-pro-sp/ 

Bene, a questo punto non mi rimane che augurare buon 

divertimento a te e a lei. 

A presto, 

Gio 

https://go.diodelsesso.net/anal-sex-pro-sp/

