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Esercizi per aumentare il seno naturalmente

Avere un bel seno Ã¨ senza dubbio uno dei punti di forza della seduzione femminile. Lo sanno bene le star che amano
mostrarsi sui red carpet con scollature profonde che ne esaltano la bellezza. Peccato perÃ² che non tutte possiamo vantare un
seno super tonico e voluminoso. Spesso infatti oltre alla conformazione fisica, giocano un ruolo chiave anche le diete troppo
drastiche e le cattive posture quotidiane. Per rendere il dÃ©colletÃ© naturalmente piÃ¹ bello perÃ² lâ€™attivitÃ  fisica puÃ²
essere dâ€™aiuto. Ecco allora 3 super esercizi per aumentare il seno suggeriti da Sara Ventura, direttore tecnico e owner
dello spazio â€œSara Ventura ArtAndBodyâ€•  di Milano, specializzata in allenamento personalizzato. Sono semplici e senza
attrezzi. Se esegui questi esercizi per aumentare il seno tre giorni a settimana, ripetendo ogni volta ciascun esercizio 10, 8, 6, 4
e 2 volteÂ dai volume al dÃ©colletÃ© e migliori la silhouette in un mese.

Lâ€™esercizio per rassodarlo: ilÂ push up

Mettiti a pancia in giÃ¹ con le mani appena sotto le spalle. I gomiti sono aperti a 30 gradi e le punte dei piedi poggiate a terra.
Sollevati dal pavimento senza inarcare la schiena distendendo i gomiti. Poi, ritorna nella posizione di partenza e ripeti
lâ€™esercizio.

Lâ€™esercizio per tonificarlo: il diamond push up

In ginocchio a terra poggia le mani sul pavimento al di sotto del petto tenendo i pollici vicini. Distendi le braccia sollevandoti da
terra con il corpo. Ritorna nella posizione di partenza e ripeti lâ€™esercizio.

Lâ€™esercizio per rafforzarlo: il dip

Siediti su una sedia, poggiando i glutei e i palmi delle mani alla fine del bordo. Le gambe sono distese in avanti con le punte
sollevate. Da questa posizione piega i gomiti e abbassa il corpo. Mantenendo la schiena dritta sfiora con il sedere a terra. Poi,
stendendo le braccia ritorna nella posizione di partenza e ripeti lâ€™esercizio.

Â 

L'articolo Esercizi per aumentare il seno naturalmente sembra essere il primo su Glamour.it.
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