
 

 
 

MASSAGGI TANTRA 

Come viverli evitando fregature 
 
 
  

 



 

Il Problema 
 

Diciamocelo chiaramente! Tutti almeno una volta abbiamo rivolto la nostra          

attenzione a qualche simpatico sito pieno di donzelle e donzelli con l’idea di vivere              

una piccola e innocente trasgressione. 
 

Coloro che hanno deciso di fare il grande passo molto probabilmente si            
riconosceranno nelle mie prossime parole. 

 
Stai allegramente navigando su un portale di annunci quando trovi la foto che ti              

colpisce e pensi “Sì questa persona è stupenda, è proprio quella giusta per me!”.              

Esplori un po’ del suo profilo e leggi servizi e foto.  
 

“Foto stupende! Servizi da capogiro… come posso non cogliere l’occasione?” 
 

Chiedi informazioni, ricevi l’indirizzo e ti rechi velocemente sul luogo con le            

aspettative oltre le stelle. 
 

Arrivi lì puntuale come un orologio svizzero, suoni alla porta e… 
 

...ti apre la controfigura della figlia di Fantozzi in vestaglia (o ti apre Fantozzi stesso               

nel caso tu stessi cercando un donzello). 
 

Accusi il primo avviso di infarto. Ok forse le foto sono di qualche parente stretto ma                
almeno i servizi mi porteranno in paradiso. 

 

Dopo il primo shock inizia una furiosa trattativa sui prezzi che sono più complicati da               
interpretare di un bilancio aziendale.  

 
Pensavi di cavartela con 100, ma in realtà a quella cifra non ti accende nemmeno le                

candele e dunque devi necessariamente richiedere qualcosa di più, altrimenti tanto           

valeva rivolgersi al Fai-Da-Te. 
 



 

Qualunque personalizzazione fa levitare il valore iniziale e ti catapulta nel massaggio            
ultra-premium che costa mezzo stipendio. 

 
Non osi chiedere nemmeno un bicchier d’acqua perché probabilmente costa anche           

quello. 

 
“Ok… già che sono qui almeno scelgo una valido livello di massaggio e cerco di               

vivermi una bella esperienza.” pensi fra te e te sconsolato. 
 

Ma ovviamente durante il massaggio finirete per litigare sul tipo di servizi che hai              

letto nel profilo e che OVVIAMENTE TU hai mal interpretato perchè Lei/Lui certe             
cose assolutamente non le fa.  

 
Eppure non sei cieco! Tu avevi letto proprio che QUEL tipo di massaggio che cercavi               

era disponibile, con QUEL tipo di finale e QUEL tipo di particolare… e invece no. 

 
L’occhio destro comincia a batterti furiosamente quando ti rendi conto che non vivrai             

assolutamente NULLA di quello che ti eri prefissato. Ma oramai sei lì, ti sei inventato               
mille scuse per ritagliarti quell’oretta di relax e ti rode da morire tornare a casa senza                

soddisfare le tue aspettative. 

 
Morale della favola ti son partite 3 cucuzze per farti massaggiare dal pinguino di              

Batman con i guanti in latex bianco che manco gli infermieri al San Camillo usano               
più. 

 

Torni a casa e urli in macchina cercando di sfogare la tua frustrazione e pensi “Ah se                 

solo avessi una guida per evitare di farmi fregare!” 

 
Bene! Adesso ce l’hai ;)  

 

Vediamo insieme come evitare questi spiacevoli inconvenienti che purtroppo         
colpiscono più del 50% degli utenti di qualunque sito di massaggi. 

  



 

La Ricerca 
 

Abbiamo capito che il mondo dei massaggi tantra può riservare antipatiche sorprese.  

 

Cominciamo dunque a svelare alcuni trucchi che ti permetteranno di vivere in piena             
sicurezza queste esperienze, con le persone giuste e che realmente ti           

permetteranno di vivere ciò che descrivono. 
 

Il primo passo è sempre la RICERCA della nostra operatrice/operatore. 
 

Queste figure professionali pubblicizzano la propria attività attraverso siti personali e           

portali di annunci.  
 

Ricorda sempre i portali agiscono unicamente come concessionarie pubblicitarie e          
non sono mai responsabili dell’operato dei propri utenti, né possono offrire alcuna            

garanzia sull’appuntamento.  

 
Tu parli sempre e solo con i proprietari dei vari profili ed è sempre con loro che                 

instauri una relazione professionale. 
 

Solitamente tutto inizia da un motore di ricerca, GOOGLE ad esempio, nel quale             

scrivi delle parole quali ad esempio: massaggio tantra milano / massaggio lingam            
roma / massaggio erotico.  
 
Google da buon motore di ricerca ti restituisce i portali più indicizzati, ovvero quelli              

che per anzianità, per traffico, per popolarità, potrebbero rappresentare la migliore           

risposta alla tua ricerca nella tua città. 
 

Una volta che inizia navigare questi portali ti troverai di fronte ad una vasta serie di                
immagini e filtri.  

 

Ecco i famosi profili! Ma quale scegliere?!? 
 



 

Sicuramente le foto di copertina (le COVER) sono le foto più importanti e servono ad               
attirare la tua attenzione.  

 
Queste gli operatori e le operatrici lo sanno molto bene e sicuramente vorranno             

stupirti con delle foto succulente e molto intriganti. 

 
ATTENZIONE: Perché qui scattano i primi problemi. 

 
Potresti trovarti di fronte a molte foto di spalle, con volto coperto o censurato o foto                

che non ti permettono di riconoscere il volto della persona.  

 
Non devi necessariamente stupirti di ciò, e non devi necessariamente pensare che si             

tratti di una persona brutta.  
 

Si tratta semplicemente di una persona che desidera nascondere la propria identità            

per privacy e per evitare ripercussioni sulla propria vita personale.  
 

Il problema principale infatti non sono loro, ma sono quei profili che ti fanno              
letteralmente cascare la mascella per terra con donne dai corpi perfetti, patinati, con             

pose che sembrano uscite da Playboy.  

 
I portali sono pieni di queste foto di copertina con volti scoperti oppure coperti (per               

sembrare più realistici) ma NON DEVI ASSOLUTAMENTE FIDARTI.  
 

Insomma se son troppo perfetti qualcosa da nascondere c’è!  

 
Una foto molto bella ma genuina si distingue da una foto scaricata da Internet              

perché conserva dei piccoli difetti. Inoltre basta osservare il contesto della foto e             
verificare se è credibile oppure no. 



 

Sai riconoscere le foto vere da quelle false? 

 
Questa tipologia di profili nella maggior parte dei casi sono infatti realizzati rubando             

immagini da modelle famose, o da ragazze su Instagram o Pinterest oppure da altre              

operatrici del settore che risiedono però su siti stranieri e non facilmente reperibili da              
un navigatore italiano.  

 
In parole povere si fingono altre donne con lo scopo di attirarti e farti credere che                

incontrerai lei o una ragazza molto simile a quella. 

 
Come riconoscere dunque una foto reale da una foto rubata? 

Utilizziamo un ragionamento logico, e un trucco che Google ci permette di fare. 
 

Il ragionamento logico: Osserva bene tutte le foto della ragazza o ragazzo e             

guarda bene se corrispondono a livello di dettagli e caratteristiche del corpo.  
 

Guarda i capelli, eventuali nei o caratteristiche particolari quali bracciali, anelli,           
tatuaggi. Osserva lo sfondo, se è un contesto credibile oppure sembrano foto prese             

da qualche portale di viaggi o qualche rivista di settore. 

 
Guarda bene se le foto ti sembrano appartenere alla stessa ragazza oppure se             

qualcosa non ti convince. (a meno che non sia un centro massaggi, allora             

probabilmente sta presentando più ragazze nello stesso profilo). 

 

 



 

Alcune volte dei profili reali potrebbero usare una o due foto finte di particolare              
effetto, ma nella maggior parte dei casi l’intero profilo sarà costituito da foto false.              

Preoccupati soprattutto quando vedi nello stesso profilo foto con volti scoperti e poi             
altre foto con volto censurato! Oppure con volti sempre assenti e foto da rivista. 

 

Ad esempio ti sembrano credibili questi profili? O sembrano scaricate da qualche            
sito di moda?  

 
 

 
  



 

Il trucco di Google: se ti trovi da un computer scarica la foto di copertina del profilo                 
che ti interessa e qualche foto della galleria interna. Poi vai su “www.google.com” e              

clicca in alto a destra su “immagini” (se vuoi puoi andare direttamente da qui              

https://www.google.it/imghp).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Questa ragazza sarà vera? 

 
 

Ti ritroverai nel motore di ricerca per immagini, a questo punto trascina la foto che               

hai scaricato all’interno della barra di ricerca.  
 

Questo metodo ti permetterà di cercare attraverso google TUTTE LE FOTO simili a             
quella che hai caricato. Se la foto è stata rubata vedrai apparire tutti i siti che                

utilizzano la stessa immagine, anche quelli dei legittimi proprietari.  

http://www.google.com/
https://www.google.it/imghp


 

Come puoi vedere la foto risulta essere già esistente su diverse pagine di Google, e               
questo ci permette di capire che la foto non è originale e che la ragazza che la sta                  

usando nel suo profilo si sta spacciando per un’altra. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Se la ragazza utilizza foto false non è assolutamente detto che sia brutta o              
sgradevole, in un 20% dei casi potrebbe essere una bella ragazza che però             
desidera utilizzare le foto di qualcuno che le somiglia per non rischiare di essere              

scoperta dalla famiglia o dalle amicizie.  
 

Riteniamo giusto però che tu sappia quali strategie utilizzano operatori e operatrici            

per pubblicizzarsi e che poi sia una tua libera scelta quella di concedere fiducia              
oppure no. 

 
 

(Puoi effettuare questa ricerca fotografica anche da cellulare utilizzando l’app di           

Google ma non funziona altrettanto bene, perciò ti consigliamo di usare il computer). 
 

  



 

CENTRI MASSAGGI O PROFESSIONISTI INDIPENDENTI? 
 

 
 
ATTENZIONE perché molti profili sembrano personali ma in realtà sono CENTRI           
MASSAGGI. I centri massaggi sono dei luoghi potenzialmente validi perché filtrano           

e formano i professionisti nell’arte del massaggio tantra e forniscono anche un            

elevato livello di igiene.  
 

Quindi preferiamo scegliere centri massaggi o persone indipendenti? 
  

Andiamo a vedere i pro e contro di entrambe le soluzioni. 

 
CENTRI MASSAGGI 
 

● Grande varietà di ragazze e ragazzi 

 

● Luogo molto accogliente con luci, candele e in taluni casi ristrutturato a            
dovere e con stile. 

 
● Igiene di alto livello visto che questi centri possono essere spesso interesse di             

controlli. 

 



 

● Le professioniste e professionisti dei centri massaggi non avranno la piena           
libertà di azione e saranno sempre alle regole di qualcuno che detta loro             

tempi, modalità e valori economici. 
 

● Difficile socializzare e creare un rapporto amichevole o esclusivo con la           

professionista visto che cambiano spesso e che questa pratica è fortemente           
ostacolata dai proprietari dei centri. 

 
● I prezzi potrebbero essere fra i più alti sul mercato poiché i centri massaggi              

rappresentano un ricarico sul costo di chi opera il massaggio. 

 
 

PROFILO INDIPENDENTE 
 

● La location coinvolta potrebbe non essere particolarmente a tema, a volte si            

tratta di piccoli appartamenti o stanze prese in affitto, altre volte sono degli             
ambienti molto belli. 

 
● Essendo indipendente, si può socializzare meglio con la o il professionista,           

senza l’enorme pressione del tempo o di un cliente successivo. 

 
● Potrebbe essere più semplice ricevere servizi personalizzati con un profilo          

indipendente poiché non deve sottostare a particolari regole di condotta. 
 

● Potrebbe non essere quella delle foto e non potrai cambiare la persona sul             

posto 
 

● I prezzi potrebbero essere lievemente più bassi poiché questo tipo di           
professionista affronta meno spese nello svolgimento della propria attività. 

 

Non vogliamo assolutamente suggerire l’uno rispetto all’altro, tutto dipende dal tipo           
di esperienza che vuoi vivere e il tipo di caratteristiche a cui dai maggiore              

importanza.  



 

Il contatto 
 

Hai trovato il profilo ideale, le foto ti piacciono e hai avuto modo di appurare la loro                 

credibilità. Non è finita qui, devi sincerarti che il tipo di esperienza che hai in mente e                 

che hai letto nel profilo corrisponda effettivamente a ciò che vivrai. 
 

Dunque passiamo al contatto diretto.  
 

In questa fase devi tenere in considerazione delle particolari “regole di condotta” da             

seguire per evitare di perdere tempo tu e far perdere tempo a chi ti risponde. 
 

Partiamo da alcuni concetti di base: nonostante tu possa reputare il mondo dei             
massaggi tantra “goliardico ed eccitante”, i ragazzi e le ragazze che si occupano di              

offrire sul mercato questa tipologia di massaggi sono dei veri e propri professionisti e              

vanno trattati come tale. 
 

 
Queste sono le regole DEVI OSSERVARE TU quando contatti qualcuno: 
 

● Porta sempre rispetto quando parli con una operatrice/operatore. Non         
utilizzare appellativi volgari. 

 
● Non cercare di raccontare la tua vita, parlare del tempo o proporre colazioni             

insieme. Parla esclusivamente del massaggio. 

 
● Non stressare se non ti rispondono subito, potrebbero essere a lavoro oppure            

impegnati. Attendi qualche ora. 
 

● Privilegia i messaggi su whatsapp alle chiamate (a meno che non sia richiesto             
esclusivamente il contatto telefonico), in questo modo darai il tempo di           

rispondere. 

 



 

 
 

● Quando inizi la conversazione non prenderla troppo alla larga, il migliore           
messaggio che puoi utilizzare è ““Ciao ho visto il tuo profilo. Avrei piacere a              

chiederti alcune informazioni sui tempi e costi del massaggio.” e non “Quanto            

sei carina! Di dove sei? Mi piacerebbe conoscerti meglio…” 
 

● Non cercare di trattare sul prezzo, ti fa sembrare un pezzente che non da              
valore alla persona e al servizio richiesto. Trattando sul prezzo rischi di            

essere allontanato, o peggio ancora raggirato con qualche falsa promessa di           

sconto che andrà invece a danneggiare la qualità del massaggio. 
 

● Non prenotare massaggi tantra “fra 5 minuti”, perché le persone potrebbero           
aver bisogno di organizzarsi, di preparare la stanza o di recarsi presso lo             

studio. Se hai poco tempo allora prenotarlo per un altro giorno. 

 
● Se desideri informazioni su particolari servizi allora chiedi chiaramente e          

educatamente “Vorrei avere certezza che sia possibile ricevere questo         

servizio.” oppure “É possibile effettuare questa tecnica?”. 

 

● Se ti rispondono di NO  a qualcosa non insistere, perché sarà sempre NO.  
 

● Se determinate tecniche necessitano di un aumento di valore del massaggio,           
accettalo senza metterti a fare spiacevoli contrattazioni. 

 

● Non fare né il figo né il sexy al telefono. Non devi far innamorare nessuno e                
nessuno deve rimanere colpito dalla tua presenza. 

 
 

 

 
  



 

Questo invece è quello che devi osservare NELLA PERSONA CHE CONTATTI: 
 

● Osserva la foto profilo su Whatsapp e vedi se corrisponde alle foto utilizzate 
nel profilo. 

 

● Osserva se il profilo contattato ti risponde con un messaggio predefinito 
oppure no. A volte dopo aver salutato ti rispondono con “Ciao, mi trovi qui, il 

massaggio costa X, dura Y etc.etc.”. Questo può farti capire due cose:  
 

1) dall’altra parte ricevono molte telefonate e non possono mettersi a 

rispondere a tutti.  
 

2) Non gli frega nulla di conversare con te e ti risponderanno con messaggi 
pre salvati finché non confermi l’appuntamento. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Cerca di prediligere le persone che almeno all’inizio ti dedicano un po’ di 
tempo e che hanno piacere a stabilire almeno un minimo di rapporto umano 

nel parlare del massaggio. Naturalmente se dovranno inviare le informazioni 
tecniche sui massaggi preferiranno utilizzare un testo già scritto piuttosto che 

riscrivere tutto, ma questo non toglie che risponderti realmente è sinonimo di 

“cura nei confronti del cliente”. 
 

● Osserva la professionalità nel parlarti, l’educazione e il rispetto. É importante 
che tu ti senta considerato un cliente e non un bancomat da spremere.  

 

● Valuta se ti risponde utilizzando anche messaggi audio. Solitamente l’uso 
della voce indica maggiore professionalità e sicurezza in quanto la persona 

ha il coraggio di esporsi maggiormente per comunicare con te. 
 

● Se parli al telefono osserva la qualità della conversazione e la professionalità 

con cui vieni trattato. Ricorda sempre di mantenere il dialogo incentrato sul 
massaggio e di non trasformarlo in un maldestro tentativo di flirt telefonico.  

  



 

Il Massaggio 
 
Devi considerare che maggiore sono le tecniche e i tempi richiesti per il massaggio,              

e maggiore sarà il contributo economico richiesto. 

 
Esistono varie terminologie nel mondo dei massaggi tantra, di seguito le più            

importanti che dovresti conoscere: 
 

Tantra Base: Un massaggio tantra effettuato solitamente con il solo uso delle mani. 
 

Lingam: Un massaggio dedicato alle parti intime e alle zone erogene maschili. 

  
Yoni: Un massaggio dedicato alle parti intime e alle zone erogene femminili. 

 
Tantra Love: Un massaggio sensuale effettuato con tecniche di manipolazione e           

corpo a corpo 

 
Tantra Lips: Un massaggio tantra che oltre all’uso delle mani prende in            

considerazione l’uso delle labbra e della bocca. 
 

Lomi Lomi: Un massaggio effettuato con l’uso delle braccia che attraverso           

movimenti morbidi simula le onde del mare. 
 

Nuru: Un massaggio molto intenso effettuato con tutto il corpo e che simula le              
posizioni del Kamasutra.  

 

I massaggi solitamente partono da 30/40 minuti e possono arrivare a 70/90 minuti             
per quelli più evoluti. Esistono varianti del tantra Love e del Nuru che prendono in               

considerazione la possibilità di Lingam o Yoni Orale.  
 

Ricorda sempre che questi servizi non sono assolutamente dovuti o          

necessariamente inclusi. Bisogna sempre chiedere gentilmente conferma tramite        
messaggi o al telefono, senza insistere in caso negativo. 



 

 
 

STAI MOLTO ATTENTO però che molti professionisti giocano in maniera scorretta           
su questo tema, e tendono a creare una scala di valore economica con il solo intento                

di fregare il cliente. 

 
Per fregare si intende che i massaggi base vengono venduti a 100 per 30 minuti, e                

quelli più evoluti arrivano a 250 o addirittura 300 per 70 minuti. Quando ti presentano               
la lista di massaggi disponibili ti fanno capire che a 100 avrai il meno possibile, che a                 

200 il massaggio dura di più ed è più coinvolgente e che a 250/300 potresti toccare il                 

paradiso. 
 

Fra te e te ti domandi “Che ci vado a fare per spendere 100 e vivere il minimo? A                   

questo punto cerco il massimo”.  

 

Il problema è che il paradiso lo vedi… in cartolina. Questo stratagemma serve             
semplicemente a darti l’idea di ricevere un massaggio più intenso e coinvolgente ma             

alla fine si tratta semplicemente di un body massage senza tante personalizzazioni. 
 

Dunque se ti interessa ricevere un massaggio dall’alto livello allora è anche giusto             

che tu sia certo del tipo di trattamento e servizio offerto. Non aver timore nel               
chiedere maggiori delucidazioni al telefono o tramite messaggi, l’importante è farlo in            

maniera sicura, diretta ed educata. 
 

Qualche professionista potrebbe chiederti di parlare di eventuali dettagli e          

personalizzazioni dal vivo e non a distanza. Questa richiesta è comprensibile visto            
che molte persone temono di condividere dettagli per iscritto o per telefono.            

Ovviamente questo rappresenta un bel rischio perché una volta arrivato          
all’appuntamento, sarà molto più facile trattenerti lì anche senza garantirti il livello            

desiderato. 

 
Vuoi avere maggior sicurezza sulla persona che stiamo per incontrare? In questo            

caso sarò molto importante che tu vada a caccia di qualche recensione ;)  



 

La Recensione 
 

Quale metodo migliore di sapere se un prodotto è di qualità se non quello di leggere                

le esperienze di chi l’ha già vissuto? 

 
Alcuni clienti dopo aver vissuto un massaggio sono soliti scrivere una recensione sul             

portale di annunci, sul sito personale o su altri forum che raccolgono questo tipo di               
informazioni. 

 
Il metodo più facile per cercare informazioni è quello di copiare il numero di telefono               

della professionista o del professionista e metterlo su google.  

 
In aggiunta potresti scrivere il numero di telefono più la parola “recensione”, ad             

esempio “3331234567 recensione”. 
 

Inserendo il numero di telefono usciranno tutti i siti o portali dove la persona si               

pubblicizza con il medesimo numero.  
 

Questo vi aiuterà a capire la sua professionalità o se ci sono altri siti dove viene                
recensita, o eventualmente altri dettagli, caratteristiche e sfumature dei servizi che           

può erogare sul mercato. 

 
Se hai vissuto un incontro è buona norma lasciare una recensione, nella maggior             

parte dei casi potrai farlo in totale anonimo. Sicuramente il tuo racconto può aiutare              
altre persone a vivere un servizio di qualità oppure evitare fregature.  

 

NON USARE le recensioni per approfittarti delle persone, non utilizzarle per           
minacciare in alcun modo i professionisti in cambio di servizi extra o privilegi             

particolari.  
 

Ricorda che un profilo con poche recensioni tutte splendide potrebbe essere finto e             

le recensioni potrebbero essere state costruite da amici o dai professionisti stessi.  



 

Conclusioni 
 

Il massaggio tantra può essere un’esperienza stupenda oppure una profonda          

delusione. Tutto sta nel saper riconoscere un valido o una valida professionista da             

una fregatura. 
 

Il nostro consiglio è sempre quello di non farti mai prendere per il naso, di pretendere                
ciò che è giusto a livello di informazioni e di trattare sempre con il massimo rispetto i                 

professionisti che operano in questo ambito. 
 

Sii preciso con le tue richieste, non essere allusivo o subdolo. Occupa meno tempo              

possibile e prendi appuntamenti chiari.  
 

Non cercare di trattare sul prezzo o di pretendere privilegi o amicizia, queste sono              
cose che vengono spontanee e SOLO se proposte dai professionisti. Non le puoi             

pretendere in alcun modo. 

 
Per te è un massaggio, per loro è un lavoro. Se qualcosa non ti sta bene dillo                 

chiaramente, se reputi il prezzo troppo alto riferiscilo e cambia professionista.  
 

I tuoi feedback aiutano le persone a migliorare la loro offerta di mercato, e solo la                

condivisione delle tue esperienze può aiutare questo settore a migliorare e altre            
persone come te ad evitare fregature e vivere esperienze gratificanti. 

 
 

  



 

Ora che sai come evitare fregature, divertiti nel 
cercare il tuo professionista ideale su  

TANTRALUX. 
 
 

Tantralux è la prima piattaforma dedicata 
per trovare i professionisti dell’arte del 

massaggio e del tantra, vicino a te. 
 
 

Scopri tutti i nostri utenti cliccando sul pulsante 
 

 
 

 
CERCA UN MASSAGGIO 

 

http://www.tantralux.com/

