
Ripeto l’incontro con la consulente de La Valigia Rossa non più in uno spazio rivolto a giovani
ma in privato in una serata fra donne da poco conosciute al corso di Burlesque

Ognuna di loro ha qualcosa che mi colpisce e attrae: la risata, la semplicità, la classe nel vestire
o nel muoversi la cura nel suggerire non insegnare la sfida nel serbarsi un’ora per sè donare ciò
che l’esperienza ha insegnato senza ferire la Vita che esplode nell’assecondare il desiderio
di sedurre di piacersi

La fanciulla è la stessa che conobbi mesi fa bello riconoscersi altrettanto vederla cresciutaLa fanciulla è la stessa che conobbi mesi fa bello riconoscersi altrettanto vederla cresciuta
professionalmente i prodotti vengono presentati in successione oli e candele profumati oggetti
vibranti oggetti per la salute preservativo femminile, mai visto da vicino, ammetto palline
da geisha per arrivare agli oggetti di piacere veri e propri… 

Colori squillanti, oltre al classico color carne per i “realistici” inquietanti quasi per l’accuratezza
dei particolari o il nero ispirato al Mr Grey si esibiscono così fuori dalla valigia (passano di mano
in mano con movimento lento per osservarlo e percepire la vibrazione o più svelto quasi fosse
rovente… ) vibratori semplici e diversi per i diversi, naturali piaceri Materiali soft, rigorosamenterovente… ) vibratori semplici e diversi per i diversi, naturali piaceri Materiali soft, rigorosamente
atossici da rendere il tocco come se fosse di un partner reale ispirano al gioco solitario 
Novità al pari coi tempi tecnologici e  per ridurre il consumo di batterie, gli oggetti seppur più costosi
sono ricaricabili tramite usb…. insomma per tutte un oggetto giusto al costo ideale per ognuna !

L’incontro termina con la possibilità dell’acquisto in un momento a tu per tu con la simpatica Kiky
ma Maramonella è oltremodo curiosa la attrae un catalogo cartaceo di accessori in cuoio il doppio
braccialetto che si trasforma in manette che l’ aveva attratta un anno fa si mordicchia le labbra
pregustando il momento l’incontro ideale per sfoggiarlo Ecco tocca a lei, monellapregustando il momento l’incontro ideale per sfoggiarlo Ecco tocca a lei, monella
“Hai per caso un similare all’oggetto che hai presentato?”

L’ordine è compilato poi un colpo di telefono per aggiungere un libro si un libro … per mara
E ora l’attesa……..
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