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cerchi di conquistare un uomo capricorno? La conquista di un uomo capricorno Ã¨ facile, ma SOLO se si
conoscono le giuste tecniche. "Uomo capricorno - Fallo tuo" Ã¨ un ebook scritto per rispondere alle numerose
richieste delle donne che cercano tutti i suggerimenti possibili per far innamorare definitivamente l'uomo che
desiderano.
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Il mio lui Ã¨ capricorno, per fortuna! Coll'amore, ovviamente! Non conosco bene il segno della bilancia
purtroppo, ma ti posso dire che il capricorno anche se Ã¨ razionale (il che nella vita non guasta affatto!) Ã¨
un'uomo che ama la famiglia e i legami li rispetta sino in fondo.
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