Ringiovanisci con Aurora Plus
Quello che vi presento oggi non è un giocattolo del sesso, ma un dispositivo che favorisce molto il sesso ed
ha un uso terapeutico. Si tratta di Aurora Plus, un dispositivo progettato con due obiettivi: per rigenerare i
tessuti della vulva e aumentare la lubrificazione.
Probabilmente penserete, "Chi si preoccupa dell'invecchiamento della vulva?" La risposta è molte più
persone di quanto pensiamo. Ci sono complessi di qualsiasi tipo, non solo per la struttura fisica o un dettaglio
del nostro corpo. Forse questi due sono i più comuni, ma ci sono anche donne che hanno complessi riguardo
la loro zona intima e, in particolare, con la loro vulva.
Dovete tener presente che dopo i 20 anni, il nostro corpo comincia
a perdere il collagene e con esso anche l'elasticità della
pelle. Pertanto, Lowe ha creato Aurora Plus, il primo dispositivo
che ringiovanisce la zona intima. Si tratta di un dispositivo
progettato e realizzato in Italia. Come potete vedere nella foto,
sembra una torcia elettrica ... ma è una torcia elettrica con molti
vantaggi!
In primo luogo, Aurora Plus aiuta a migliorare la
microcircolazione. Il nostro clitoride ha 8.000 terminazioni
nervose e molti di noi hanno bisogno di stimolare quella zona per
raggiungere l'orgasmo. Grazie a questo dispositivo, il corpo sarà
molto più ricettivo agli stimoli. Tra le altre cose, l’utilizzo di Aurora
Plus aumenta la produzione di collagene, agisce per ridurre le cicatrici vaginale leggeri e aumenta
l’elasticità.
Con l'età, è anche normale a notare secchezza vaginale. Per fare questo, Aurora Plus ha un programma
specifico di 8 minuti che aumenta la lubrificazione, migliorando il sesso. Quindi, è una buona scelta per le
donne che hanno difficolta a lubrificare.
Ho avuto la fortuna di provare questo dispositivo. Anche se mi considero ancora giovane di avere complessi
circa la mia vulva, ho provato entrambi i trattamenti. Il trattamento di ringiovanimento dura 12 minuti e
quello di lubrificazione 8 min. L'idea è quella di utilizzare il dispositivo costantemente per un periodo di tempo
per vedere i risultati ... Tuttavia, posso confermare che l’aumento lubrificazione è evidente fin dal primo
utilizzo.
La domanda è: Come funziona? Aurora Plus dispone di quattro diodi laser ed agisce attraverso un processo
di biostimolazione.
Come ho detto, ho già provato questo dispositivo. Nonostante non avessi mai provato prima d’ora prodotti
ad uso estetico come questo e non sapevo se stesse funzionando o meno ho trovato l’uso di questo
dispositivo molto semplice. Un volta acceso il dispositivo viene posizionato sulla vulva per iniziare il
trattamento e si percepisce un po’ di calore. Non è esagerato, non brucia. Si sente solo un po’ di calore nella
zona intima. Il dispositivo non vibra o altro, emette solo luce. Inoltre, è completamente silenzioso e bisogna
solo muovere la lente sulle labbra della vulva.

La luce si accende sul lato anteriore dove andrà
posizionata sulla vulva si sente un po’ di calore.
Dopo il primo trattamento ho notato che era più
lubrificata del solito e mi sono sentita più stimolata. Si
consiglia l’utilizzo di questo dispositivo prima o
durante il sesso, in quanto è ideale per i preliminari.
Inoltre, ho raggiunto l’orgasmo prima del solito ed è
stato più lungo.
Allora, cosa ci guadagno da Aurora Plus?
Primo: orgasmi più lunghi più intensi.
Secondo: Più lubrificazione = sesso di qualità migliore. E possiamo anche migliorare la nostra autostima
perché ringiovanisce la vulva.
Con tutte le caratteristiche che ho elencato, è impossibile non adorare Aurora Plus. La verità è che sono tutti
vantaggi, ma ha un piccolo difetto, il prezzo. Però, ha una garanzia di due anni e la spedizione è gratuita.
PD. # Falofóbicas: So cosa state pensando: no, non c'è bisogno di mettere nulla. Basta far scorrere la testa
del dispositivo sulla zona intima.
Vuoi saperne di più su Aurora Plus? Andate QUI .

