
 

Posso davvero farlo? 
Rispondi si a più di una delle seguenti domande per 

qualificarti! 

• State insieme da più di cinque anni? 

• A letto non sei soddisfatta appieno? 

• Ti piace avere un ruolo non dominante a letto? 

• A tuo marito piace avere un ruolo non dominante nel letto? 

• Avresti piacere nell’avere un amante con un pene piu grande, 

piu lungo e capace di soddisfarti più a lungo? 

• Tuo marito ha condiviso con te questa fantasia?  

Situazione 
matrimoniale : Hotwife 

Cosa ti serve sapere: 
Se l’idea di farti provare un altro uomo è gia stata argomento di discussione tra te e tuo marito, sappi che: 

1) Non è un test della tua fedeltà 2) Non è interessato a fare sesso con alter donne 3) il fatto che ne parliate è già 

prova che avete una relazione di profondo amore e sincerità.  

Una hotwife è una donna sposata che viene incoraggiata e 

supportata dal proprio marito nell’esplorare e godere relazioni 

extraconiugali. 

In un matrimonio nel quale il marito prende un ruolo di supporto 

mentre l’amante ha un ruolo piu sessuale, il marito viene definito un 

cuckold.  

La vecchia definizione di cuckold era di colui che non sapeva delle 

relazioni extraconiugali della moglie, ma ora il termine si riferisce ad 

un marito amorevole che l’aiuta nel soddisfare le sue esigenze 

sessuali ed il piacere derivante da altri uomini. 

“Non è tradimento se mio marito guarda” 



 

“Ed essere una 

hotwife cosa risolve?” 
 

Coltivare il proprio matrimonio 
Consideriamo l’analogia tra matrimonio inteso come un giardino mantenuto da entrambi. 
Dentro il giardino ci sono molti aspetti della vostra relazione che sbocciano e vi legano come 
coppia. Questi sono I figli, gli amici, la famiglia, gli hobby e poi anche le vostre finanze. Per 

alcune coppie, ci può essere qualcosa che, pur provando, non riescono a far fiorire. Ci possono 
essere molte ragioni, ma il risultato finale è sempre il compromesso. Lo si accetta entrambi. 

Questo fiore è la soddisfazione sessuale. Siete molto intimi emotivamente, ma entrambi 
realizzate, magari senza dirlo, che manca qualcosa. 

Sta tutto nei ruoli: marito & 

amante. 

Tuo marito è come quei ragazzi che frequentavi 

quando avevi 18-20 anni? Probabilmente no. Erano 

uomini che ti facevano arrossire le guance, che ti 

facevano indurire I capezzoli involontariamente e 
facevano crescere il desiderio tra le tue gambe. 

Erano uomini ai quali reagivi istintivamente ed il 

sesso era fantastico – ma non erano bravi con le 

relazioni, vero?  

Proprio come I migliori amanti non sono I 

migliori fidanzati (ne tantomeno mariti), I migliori 

mariti raramente sono I migliori amanti.  

Anche se tuo marito è bravo a letto, potrebbe 

comunque pensare che meriti  di più. 

Come hotwife puoi comunque goderti I 

benefici del matrimonio godendoti allo stesso 

tempo I benefici erotici dell’essere single. 

“Ma non è pericoloso?” 

Ci sono molti modi per ridurre I rischi, in 

particolare fare sesso sicuro e stabilire una 

relazione a lungo termine piuttosto che 

incontrare uomini sempre diversi.  

“Mio marito davvero lo vuole?” 

Ti ha dato questo testo no? E se sei in dubbio 

basta vedere il suo pene, quello non mente! 



 
 

Riguardo l’autore  

Conoscito con il nome “Luvr”,è un uomo 

amorevole e dominante con più di una decade di 
esperienza nel guidare, consigliare e soddisfare 
coppie nel praticare cuckolding. 

 
Nell’ultima decade Luvr ha personalmente avuto 

l’occasione di conoscere ed uscire con diverse 
mogli con il pieno support e partecipazione dei 
loro mariti. 

 
Luvr ha inoltre guidato centinaia se non migliaia 

di alter coppie per aiutarle ad avere la giusta 
prospettiva per godersi l’esperienza cuckold in 
maniera sicura e piacevole come coppia. 

 
Per alter informazioni sul cuckolding, visitate il 
sito http://cuckoldmarriage.info dove potete 

contattare Luvr sia direttamente tramite mail che 

tramite la chat integrate nel sito. 
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Riguardo la guida 
Questa guida è stata fatta dal proprietario di 

CuckoldMarriage.Info, ex FMSB.org, la più 
complete fonte di informazioni vere sul 
cuckolding dal 1996. 
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