
QUAL E’ IL 

PARTNER 

GIUSTO PER 

TE?

4 passaggi per capire, scegliere e trovare 
il soggetto che fa al caso tuo, evitando 

fregature, false illusioni o miraggi

INTRODUZIONE



Spesso tutto il mondo di noi donne gravita intorno al nostro partner: 

crediamo fermamente che la nostra felicità e la nostra realizzazione di 

femmine dipendano da che tipo di relazione riusciamo ad intrattenere. 

Premesso che noi donne, che tu, sicuramente sei una femmina già 

meravigliosa, completa e realizzata così come sei, e che di sicuro non hai 

alcun bisogno di cercare chissà dove qualcuno che ti faccia volare (sei già 

capacissima di farlo per i fatti tuoi!), è però bello e gratificante avere 

qualcuno al proprio fianco con cui condividere questo avventuroso 

viaggio che è la vita.

Per cui, perché non trovare l’uomo giusto per te, quello che si incastra 

perfettamente nella tua vita e che rende il tuo viaggio più felice e 

piacevole, anziché un supplizio o una sofferenza continue?!

Noi donne ci chiediamo sempre il perché troviamo continuamente un 

partner che non ci soddisfa pienamente, un compagno che non è per la 

vita, e siamo sempre alla costante ricerca del nostro principe azzurro, 

della nostra anima gemella, di colui che ci faccia sospirare e sognare ad 

occhi aperti.

INTRODUZIONE
e BREVI ISTRUZIONI



Spesso ci disperiamo al punto da smettere di cercare ed accontentarci del 

partner che abbiamo o quello che ci considera più di altri, o peggio 

ancora ci chiudiamo in noi stesse e ci dichiariamo single croniche.

Prima di gettare la spugna, prima di 

dire “basta sfigati!”, prima di ritirarti 

in una sorta di clausura 

sentimentale, eccoti questo breve 

percorso di scoperta del partner 

giusto e che ho creato apposta per 

te.

Attraverso un’analisi dettagliata dei 

tuoi trascorsi, abbinata a quello che 

per te è sempre stato il tuo ideale di 

uomo, e un’attenta osservazione di 

come tu ti poni nel rapporto col 

maschile, ti condurrò a scoprire il 

partner più adatto a chi sei tu 

veramente e a chi ti fa stare davvero 

alla grande.

4 fasi, distribuite in 4 settimane, per darti il tempo di digerirle a dovere, 

sono sufficienti per illuminarti e capire CHI VUOI, COME CERCARLO e 

DOVE TROVARLO.



Questo percorso di scoperta del tuo approccio al maschile, non soltanto 

lo puoi utilizzare per trovare e catturare il partner più adatto a te, ma 

puoi usare questo viaggio introspettivo, anche per individuare amicizie, 

colleghi, collaboratori, datore di lavoro che meglio esaltino le tue 

caratteristiche e che siano più adeguati a quella che sei tu. E non ultimo, 

comprendere meglio il tuo rapporto col la figura maschile di spicco nella 

tua vita.

Armati di un po’ di pazienza (ti chiederò di scrivere un pochino) ma 

goditi tutte le scoperte che farai passo passo: il percorso sarà divertente, 

emozionante, entusiasmante e molto introspettivo.

E allora, è arrivato il tuo momento…e NON AVERE PAURA e SII 

FEMMINA!

Io sarò con te, ti affiancherò per il tutto il percorso, sarò sempre 

rintracciabile per qualunque dubbio o battuta d’arresto, via email su 

info@angeloffeminine.it o sulla mia pagina Facebook.

Non sei sola, non più!

Buon viaggio, mia cara!

By Carol


