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Il Tuo Bambino: Tutte Le Risposte: Dalla Nascita Ai Tre Anni
Come gestire i tanti problemi (sonno, inappetenza, paura del distacco...) che sorgono nei primi anni di vita di vostro figlio? Moltissimi genitori in ansia hanno chiesto aiuto a Tracy Hogg, ottenendo sempre consigli e indicazioni fondamentali. In questo libro è racchiusa
tutta l'esperienza della famosa puericultrice e il suo celebre metodo per comunicare con i più piccoli e capirne le vere esigenze. Perché per ottenere la giusta risposta, bisogna prima di tutto sapere come porre la giusta domanda. Ecco allora le utili informazioni per
riconoscere i potenziali problemi e le tecniche per risolverli nella vita quotidiana, oltre ai suggerimenti per evitare quei comportamenti e quegli atteggiamenti genitoriali, per lo più inconsapevoli, che possono innescare dinamiche negative. Sempre ricordando che ogni
bambino è una persona unica e che la chiave per crescerlo sereno (e rimanere sereni) è creare delle strategie "su misura" per lui.
UN BAMBINO FELICE E RIPOSATO = UN GENITORE FELICE E RIPOSATO Ecco la verità: la maggior parte dei bambini ha un sonno difficile. Ecco la buona notizia: tutti i bambini possono imparare a dormire! Violet Giannone lo sa bene. Dopo aver dormito al massimo due ore per notte
nel corso del primo anno di vita di sua figlia, Violet ha deciso di prendere in mano la situazione per capire quale approccio funzionasse meglio per sua figlia. Questo processo ha ispirato Violet a lanciare il suo sito Web, Sleep, Baby, Sleep®, grazie al quale ha aiutato
centinaia di genitori a superare le difficoltà legate al sonno dei propri bambini. In Baby Sleep Training in 7 giorni, Violet illustra un’ampia gamma di strategie ben collaudate per aiutare il tuo bambino a dormire meglio e a svegliarsi felice e riposato. Imparerai
esattamente cosa devi fare per preparare tuo figlio allo sleep training, per iniziare lo sleep training e per assicurarti che le buone abitudini apprese si mantengano anche nel futuro. In Baby Sleep Training in 7 giorni troverai il supporto e la guida di cui hai bisogno
per far dormire con sicurezza e successo il tuo bambino. I 7 GIORNI PRIMA Uno spazio amico del sonno. Il bambino conterà le pecore e si addormenterà in pochissimo tempo con l’aiuto di un ambiente rilassante e che induce il sonno. Un tempo per giocare, un tempo per dormire.
Una buona routine aiuterà il bambino a capire quando è il momento di stare sveglio e quando dormire. Scegli il momento. Non esiste un momento “perfetto” per allenare al sonno, ma ci sono sicuramente momenti migliori di altri: scegli saggiamente. DURANTE “Buonanotte”. Il
modo in cui metti a letto il bambino influenza direttamente il modo in cui dorme. Sii forte. Stabilisci degli obiettivi, mantieni la rotta e abbi cura di te quando il training si fa duro. Gestisci i risvegli notturni. Il modo in cui rispondi ai risvegli notturni determina
il modo in cui il bambino dormirà per il resto della notte. DOPO Oggetti transizionali. Dai fazzoletti agli orsacchiotti, impara a capire come e quando introdurli e utilizzarli in sicurezza. Pisolini. I pisolini possono essere difficili da padroneggiare per il tuo bambino,
ma puoi fare molto per aiutarlo! Battute d’arresto. Riporta in carreggiata il sonno del tuo bambino dopo le interruzioni quali viaggi, dentizione o malattia.
Il tuo bambino ama il gioco dei punti? Se sì, allora questo libro di attività è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo munchkin sarà entusiasta di questo divertente Connect The Dots Activity Book. Questo libro di giochi è perfetto per i bambini, i bambini in età
prescolare e i bambini di tutte le età che semplicemente amano giocare con i loro amici e familiari! Le attività e i giochi pieni di divertimento come collegare i punti miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, ad
aumentare la sua creatività e a sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe esplorare il mondo dei libri di attività e divertirsi con i giochi indoor. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti attività di collegamento dei punti e nessun duplicato. Apri
la pagina successiva e vieni sorpreso con qualcosa di nuovo. Questo libro ha anche una carta resistente che rende facile scrivere direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: - Pagine di attività rilassanti: Ogni
pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Infinite attività Abbiamo incluso 100 immagini per permettere ai vostri bambini di esprimere la loro creatività e divertirsi al massimo. - Pagine a un solo lato:
Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino di qualsiasi età può indulgere in questo meraviglioso libro di
attività. Puoi anche goderti del tempo di qualità e giocare a questo gioco con tuo figlio. - Libro di attività di grandi dimensioni: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio.
- È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama giocare a collegare i punti? Fallo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Speriamo che vi piaccia il nostro libro "Unisci i puntini"! Dimensioni
del libro: 8.5x11 Numero di pagine: 100
ANIMALI BAMBINI Libro da colorare per bambini
Strumenti Musicali Libro Da Colorare per I Bambini
Come sviluppare nel tuo bambino l'amore per la conoscenza
Frutti Libro da Colorare per Bambini
Libro di Attività per Bambini
Che nome dare al tuo bambino
The most comprehensive, up-close, and personal book in the bestselling Baby Whisperer series to date! Thousands of parents have asked the Baby Whisperer to help them solve their problems. With this book you too can take advantage of the advice, insights, and parenting techniques from beloved child expert Tracy Hogg. “A problem is
nothing more than a situation calling for a creative solution,” she reminds us. “Ask the right questions and you'll come up with the right answers.” Once you learn how to translate banguage, the “baby-language” your infant uses to communicate needs, feelings, and opinions, you can see your child for who he or she really is—an
understanding that will serve you well as your child blossoms into the toddler years. By helping you establish a daily routine and tailor your parenting strategies according to your child's unique personality and stage of development, Tracy will teach you how to: • Ask the Twelve Essential Questions to recognize potential problems and
employ the Twelve Principles of Problem Solving—simple troubleshooting techniques for everyday situations • Avoid, or remedy, accidental parenting—inadvertent adult behavior that often leads to such common parenting challenges as sleep problems, poor eating habits, separation anxiety, and tantrums • Be a P.C. parent—patient and
conscious—who knows how to detect prime times—windows of opportunity for teaching babies how to get to sleep on their own, introducing bottles to breast-fed babies, toilet training, and other growth issues • Inhibit runaway emotions and foster his or her emotional fitness—the ability to understand and manage feelings ...and so much
more. For Tracy's fans, this book will be a welcome addition to the Hogg library; for readers unfamiliar with her philosophy of care, it will open a new world of understanding and insight.
Il tuo bambino ama gli animali ed è molto affezionato ai piccoli animali? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Madre e animali bambino. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e
i bambini di tutte le età che vogliono creare il mondo perfetto della natura pieno di animali adorabili! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà
riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di animali per bambini e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di animali ha anche una carta
resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: - Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso più di 20
immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. - Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare
ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. - Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. - È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fatelo sorridere regalandogli
questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Il vostro bambino ama la frutta? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo munchkin sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare di frutta. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di tutte le età che vogliono creare un mondo naturale perfetto pieno di
frutti carini e gustosi! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi può appuntare le migliori
pagine da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di frutta e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di frutta ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di
nulla! Perché amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 50 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. Pagine a un solo lato: Le
pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi
dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama la frutta? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare
insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
101 modi per addormentare il tuo bambino
Secrets of the Baby Whisperer for Toddlers
101 cose da fare a Roma con il tuo bambino
Madre e Bambino Animali Libro da Colorare per Bambini
101 cose da fare a Milano con il tuo bambino
Grande libro di frutta per ragazzi, neonati e bambini. Libri regalo di frutta perfetti per bambini e ragazzi
Il tuo bambino ama la natura ed è appassionato di panda? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il vostro bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Panda. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e i bambini di tutte le età che vogliono creare un perfetto mondo naturale pieno di adorabili
panda! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di scene
divertenti di panda e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di panda ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le
sue responsabilità svaniscano. Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 25 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può
colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama i panda? Fallo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o
semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Il tuo bambino ama gli animali ed è molto affezionato ai bambini degli animali? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Animals And Their Babies. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e i bambini di tutte le età che vogliono creare il mondo
perfetto della natura pieno di animali adorabili! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Perché
amerai questo libro: - Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 100 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. - Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le
pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. - Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. - È un regalo
meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare! Dimensioni del libro: 8.5x11 Numero di pagine: 100
Il tuo bambino è creativo, fantasioso e ama gli strumenti musicali? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo carino sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Strumenti musicali. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i ragazzi e i bambini di tutte le età che vogliono creare un mondo perfetto pieno di strumenti musicali! Le attività divertenti
come colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino e lo aiuteranno a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi possono appuntare le migliori pagine da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di strumenti musicali e
nessun duplicato. Apri la pagina successiva e lasciati sorprendere da una nuova avventura. Questo libro di strumenti musicali ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi, così tutte le sue
responsabilità svaniranno. Belle illustrazioni: Abbiamo incluso 36 immagini per i tuoi bambini per esprimere la loro creatività e fare capolavori. Pagine su un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Grande per bambini di tutte le età: Il tuo bambino può colorare ogni pagina
come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere pienamente creativo senza essere legato in meno spazio. E' un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli strumenti musicali? Fallo sorridere regalandogli questo libro come meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per
renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Meraviglioso Libro Di Attività Da Colorare Di Strumenti Musicali per Bambini e Ragazzi. Grandi Libri Di Strumenti Musicali per Bambini e Ragazzi Che Amano la Musica
Dinosauro Libro da Colorare per Bambini
Il tuo bambino: tutte le risposte. Dalla nascita ai tre anni
Sleeping, Feeding, and Behavior--Beyond the Basics
Adorabili animali da colorare e disegnare. Libro di attività ideale per bambini, ragazzi e ragazze. Libri da colorare per bambini con pagine da colorare di animali grandi e piccoli. Libro di attività animale ideale per i bambini ch
Panda Libro da Colorare per Bambini

Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire una Roma insolita e colorata, una Roma dove il caos e lo smog lasciano il passo alla fantasia e all’invenzione. La nostra amata metropoli può diventare un luogo a dimensione di bambino, dove anche gli adulti riscoprono il lato allegro e spensierato della città. È sufficiente osservare la Capitale, culla di storia e di cultura, con gli occhi dei figli e allora sarà facile
trasformare l’ambiente urbano in un luogo vivace e gioioso, dove poter chiacchierare con le statue di antichi eroi, accompagnare la Barbie a fare la conoscenza di un’antica bambola romana, viaggiare in 3D nell’antica Roma, mettersi a tavola con gli animali del Bioparco, riscoprire a Trastevere qualche vecchio gioco di strada e tirare la coda ai corazzieri per scoprire di che cosa è fatta, oppure organizzare una super festa di compleanno
nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in 101 itinerari condivisi da grandi e piccini, prende per mano i genitori e i loro figli e mostra una Roma genuina e istintiva. Una Roma da vedere e da vivere, ma anche da immaginare. Perché, come direbbe tuo figlio, «facciamo che la città oggi è un grande parco giochi?».Elisabetta Putiniromana, è autrice di libri per l’infanzia e di guide per bambini. È socia fondatrice della Cooperativa
ArteinGioco che da anni progetta e conduce laboratori e itinerari didattici “in gioco” per i piccoli visitatori dei musei e dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha realizzato molti opuscoli divulgativi storico-artistici.
Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati L’insonnia nei bambini è molto comune, e i rimedi per aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte: «Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a dormire con i rumori», «Mettilo nel lettone»... In questo libro potrete scoprire perché il bambino non dorme, cosa fare quando non dorme
(secondo gli esperti e secondo le mamme), cosa evitare assolutamente, quali sono gli ambienti giusti per la nanna... e leggerete alcune storie divertenti di bambini un po’ troppo “svegli” e dei loro riti per propiziare il sonno. Dai consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che è stato detto e scritto su risvegli notturni, ninne nanne, allattamento a richiesta e metodi drastici: perché ogni bambino insonne ha bisogno del “suo” rimedio.
Martina Rinaldi vive e lavora a Roma ed è la mamma single di un ex bambino insonne (che ora ha tre anni e dorme come un ghiro).
In una modernità dove predomina il parto chirurgico e farmacologico si sta perdendo il sapere della nascita, del suo percorso emozionale e iniziatico, della sua funzione importante per gli effetti duraturi su corpo e psiche della persona che nasce e per la salute psicofisica della donna. Questo libro vuole riportare l’attenzione all’essenza della nascita, a quello che è in gioco a livello profondo per la donna, per il bambino-persona nascente,
per l’uomo, per fratelli e sorelle, e vuole proporre dei riferimenti per nuovi modelli di ruolo possibili, adatti alla vita moderna. Con un linguaggio diretto, semplice e figurativo, vuole allo stesso tempo toccare le emozioni, in modo tale che chiunque vi si possa riconoscere, e trasmettere un sapere che può diventare strumento di accompagnamento. Verena Schmid, ostetrica da 25 anni, ha un’esperienza non comune. Ha sempre assistito le
donne al parto in casa in un rapporto di continuità nell’assistenza dal concepimento ai primi mesi di vita; è promotrice attiva della nascita fisiologica, dell’empowerment delle donne e delle ostetriche. Lavora a Firenze, ha fondato l’associazione per il parto a domicilio Il Marsupio e la scuola di formazione per operatori di tale associazione. Ha scritto una decina di libri, dal 1993 è direttrice della rivista professionale “Donna e donna”,
giornale delle ostetriche; ha vinto il premio internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la promozione dell’autonomia dell’ostetrica e del parto naturale. Sta progettando la costruzione di una casa maternità a Firenze.
Grande Madre e Animali Bambino Libro di Attività per ragazzi, ragazze e bambini. Regali perfetti per bambini e ragazzi
Un grido nell'ombra
Grande libro di attività sui dinosauri per ragazzi e bambini. Libri sui dinosauri perfetti per adolescenti e bambini che amano giocare e divertirsi con i dinosauri
Grande libro di attività per bambini e ragazzi di tutte le età. Libri di attività perfetti per adolescenti e bambini che amano giocare a Ricerca di parole, colorazione, sudoku e labirinti
Family Whispering
Animali e Cuccioli di Animali Libro da Colorare per Bambini

Il tuo bambino ama gli animali? Se sì, allora questo libro sugli animali punto a punto è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo amante degli animali sarà entusiasta di questo divertente Punto a punto Animals Book. Questo libro di attività è perfetto per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di tutte le età che vogliono creare un perfetto mondo naturale pieno di animali
adorabili! Le attività piene di divertimento, come collegare i punti, miglioreranno la presa della matita del tuo bambino e lo aiuteranno a rilassare il suo umore, ad aumentare la sua creatività e a sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori pagine da colorare nelle sue stanze.
Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di animali da colorare e nessun duplicato. Aprite la prossima pagina e sarete sorpresi da una nuova avventura. Questo libro di animali punto a punto ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: Page 1/3
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Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso più di 30 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. - Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in
modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. - Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza
essere legato in meno spazio. un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama l'attività degli animali punto a punto ? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Il tuo bambino ama gli animali ed è molto affezionato ai bambini degli animali? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Animals And Their Babies. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e i bambini di tutte le età che
vogliono creare il mondo perfetto della natura pieno di animali adorabili! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare
le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di animali e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di animali ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché
amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 100 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleedthrough, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo
senza essere legato in meno spazio.
un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
A Simon & Schuster eBook. Simon & Schuster has a great book for every reader.
Animali e Loro Bambini: Libro Da Colorare per Bambini
Baby Sleep Training in 7 giorni
Animali E Loro Bambini
The Baby Whisperer Solves All Your Problems
La nipiologia rivista internazionale trimestrale di tutti gli studi scientifici sulla prima età
Matrimonio
Il tuo bambino ama gli animali ed è molto appassionato di bambini? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Animals And Their Babies. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e i bambini di tutte le età che vogliono
creare un mondo naturale perfetto pieno di animali adorabili! Le attività divertenti come colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino e lo aiuteranno a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi possono appuntare le migliori pagine
da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di animali e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di animali ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro:
Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi, così tutte le sue responsabilità svaniranno. Belle illustrazioni: Abbiamo incluso 100 immagini per i vostri bambini per esprimere la loro creatività e fare capolavori. Pagine su un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through in modo che le pagine possano essere
rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Grande per bambini di tutte le età: Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere pienamente creativo senza essere legato in meno spazio. E' un regalo
meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fallo sorridere regalandogli questo libro come meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una Mary Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti allʼacquario a contare i tentacoli del polpo Compidù: per
salvarsi dallʼansia dei compiti a casa Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare lʼinglese non è mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole dal sapere antico Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in bilico fra editoria e giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per
ragazzi e collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e Lʼarte di cucinare alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una Supermamma.Daniela Paganimilanese
dʼadozione e amante della letteratura in tutte le sue forme, fa convivere lʼattività di ufficio stampa editoriale con lʼinsegnamento universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e Lʼarte di cucinare alla milanese.
Il vostro bambino ama la frutta? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo munchkin sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare di frutta. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di tutte le età che vogliono creare un mondo naturale perfetto pieno di frutti carini e gustosi! Le attività piene di
divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi può appuntare le migliori pagine da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di
divertenti scene di frutta e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di frutta ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: - Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a
rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 50 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. - Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere
un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. - Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. - È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno
che ama la frutta? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Meraviglioso libro di attività del panda per bambini, ragazzi e ragazze, grande libro di animali da colorare con panda da colorare per tutta la famiglia e libri da colorare divertenti per bambini
Dinosauro Libro Da Colorare per I Bambini
Meraviglioso Libro Di Attività Sui Dinosauri per Bambini e Ragazzi. Grandi Libri Di Dinosauri per Bambini e Ragazzi Che Amano Giocare e Divertirsi con I Dinosauri
Una guida per le notti insonni
Libro di attività ideale per bambini, ragazzi e ragazze. Libri da colorare per bambini con pagine da colorare di animali grandi e piccoli. Libro di attività animale ideale per i bambini che aman
Libro Da Colorare Per Bambini
Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Chissà perché, a forza di portare un nome se ne assorbe misteriosamente il carattere. E quindi come lo chiameremo? Jacopo, Giulio, Mattia, Luca? E se è una lei?Irene, Sofia, Martina? Porterà il nome dei nonni o quello della nostra stella del cinema? Una cosa è certa: qualsiasi scelta faremo nostro figlio dovrà
portare quel nome per tutta la vita. Meglio pensarci bene. Per aiutarci a scegliere con piena consapevolezza, l’autrice, appassionata ricercatrice di etimologia, ci offre il risultato dei suoi pazienti studi con un ricchissimo repertorio di nomi, dai più comuni ai più insoliti. Di ciascuno spiega: origine e significato, storia, destini ad esso legati; legami con la
fortuna e implicazioni magiche: giorni favorevoli, talismani, pianeti, colori positivi...influenza sulla personalità, il carattere e il comportamento. Con centinaia di proposte, originali e moderne o più classiche, questo libro è uno strumento indispensabile per i futuri genitori desiderosi di trovare il nome “giusto”: di buon auspicio, evocativo, portatore di
significati profondi. Allo stesso tempo, interesserà chi è curioso di scoprire il carattere e l’insieme simbolico nascosto sotto il nome di parenti, amici, conoscenti, colleghi.
Unnerved by the ceaseless demands of your toddler? Concerned that your two-year-old isn’t developing on schedule? You clearly need to spend some time with Tracy Hogg. Nicknamed the “baby whisperer” by grateful parents because of her extraordinary gift for understanding and connecting with children, Tracy became internationally famous
after the smashing success of her New York Times bestseller Secrets of the Baby Whisperer. Now Tracy is back with the same winning blend of common sense, uncanny intuition, and results-getting guidance in her new book, Secrets of the Baby Whisperer for Toddlers. Yes, the toddler years have their stresses and challenges for both parents and
children–but with Tracy at your side, you’ll find that this can also be the most fascinating and rewarding stretch of parenthood. As in her hugely popular first book, Tracy brings her vast experience to bear on the issues and dilemmas with which all parents grapple during toddlerhood. Starting with the simple but essential premise that there is no
such thing as a “typical” child, Tracy guides you through her unique programs, including: • H.E.L.P. (Hold back, Explain, Limit, Praise): the mantra that will remind you of the four elements that are critical to fostering your child’s growth and independence. • Using T.L.C. (Talk, Listen, Clarify) to communicate with your toddler, to figure out what she is
really thinking, and to best help her express herself. • R&R: the Routines and Rituals that give structure and predictability to daily life and a sense of continuity to holidays and special occasions. • Rehearsals for Change: ways of preparing your toddler for new experiences by encouraging her to practice her skills in the safe, controlled setting of your
family. • Conscious Discipline: a way of teaching your toddler how to behave and manage his emotions, while being mindful of the lessons you teach with your own behavior. Tracy knows that your child is special–a one-of-a-kind individual with her own gifts and needs–and she has dedicated this marvelous new book to helping you appreciate and
respect your child’s uniqueness. Whether it’s making new friends, mastering potty training, or eating at the family dinner table, your child will do it in her own way and at his own pace. With Tracy as your guide, you can share in the achievements of toddlerhood every step of the way. Practical, reassuring, and written with wit and energy and
boundless enthusiasm for real children and their everyday behavior, this book will be your constant companion during the magical, challenging toddler years.
Il tuo bambino ama le attività indoor come la ricerca di parole, colorare, collegare i punti e molto altro? Se sì, allora questo libro di attività è perfetto per il tuo bambino. Il tuo bambino sarà entusiasta di questo libro di attività ricco di divertimento. Questo libro di attività è perfetto per gli scolari e i bambini di tutte le età che amano semplicemente
giocare e imparare le abilità con i loro amici e familiari! Le attività e i giochi pieni di divertimento, come la ricerca di parole e collegare i punti, miglioreranno la presa della mano del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, ad aumentare la sua creatività e a sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrebbe esplorare il mondo
dei libri di attività e divertirsi con le attività indoor. Questo libro ha pagine uniche piene di attività multiple divertenti e senza duplicati. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con qualcosa di nuovo. Questo libro ha anche una carta resistente che rende facile lavorare proprio nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché
amerai questo libro: Pagine di attività rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. Infinite attività Abbiamo incluso 110 immagini per permettere ai vostri bambini di esprimere la loro creatività e divertirsi al massimo. Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per
evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino di qualsiasi età può indulgere in questo meraviglioso libro di attività. Puoi anche goderti del tempo di qualità e giocare a queste attività con tuo figlio. Libro di attività di grandi
dimensioni: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama giocare in casa? Fallo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice.
Speriamo che vi piaccia il nostro libro di attività!
Meraviglioso libro da colorare Punto a punto Animal per ragazzi, ragazze e bambini. Perfetto Punto a punto regali di animali per bambini e ragazzi
Collegare I Puntini Per Bambini Di 6-8 Anni
Adorabili animali da colorare e disegnare. Libro di attività ideale per bambini, ragazzi e ragazze. Libri da colorare per bambini con pagine da colorare di animali grandi e piccoli. Libro di attività animale
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
The Baby Whisperer's Commonsense Strategies for Communicating and Connecting with the People You Love and Making Your Whole Family Stronger
Il tuo bambino: tutte le risposte. Dalla nascita ai tre anniIl tuo bambino: tutte le risposte. Dalla nascita ai tre anniSì. Il tuo bambino è un genio. Come sviluppare ed arricchire il pieno potenziale del tuo bambinoArmando EditoreTutto ciò che il tuo bambino chiederebbe... se solo potesse
parlareArmando Editore101 modi per addormentare il tuo bambinoNewton Compton Editori
Il tuo bambino ama gli animali ed è molto affezionato ai bambini degli animali? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Animals And Their Babies. Questo libro da
colorare è perfetto per i bambini, i bambini in età prescolare e i bambini di tutte le età che vogliono creare il mondo perfetto della natura pieno di animali adorabili! Le attività piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a
rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di
animali e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di animali ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: - Pagine da
colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 100 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. - Pagine a un
solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le età Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare.
- Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio. - È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un
meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare! Dimensioni del libro: 8.5x11 Numero di pagine: 96
Il tuo bambino è creativo, fantasioso e ama i dinosauri? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo carino sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare Dinosauro. Questo libro da colorare è perfetto per bambini, ragazzi e bambini di tutte le
età che vogliono creare un mondo perfetto pieno di adorabili e simpatici dinosauri! Le attività divertenti come il colorare miglioreranno la presa della matita del vostro bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo
bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi possono appuntare le migliori pagine da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di dinosauri e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova
avventura. Questo libro di dinosauri ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in
modo che tutte le sue responsabilità svaniscano. Belle illustrazioni: Abbiamo incluso 56 immagini per i tuoi bambini per esprimere la loro creatività e fare capolavori. Pagine su un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through in modo che le pagine possano essere
rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. Grande per bambini di tutte le età: Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere
pienamente creativo senza essere legato in meno spazio. E' un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama i dinosauri? Fallo sorridere regalandogli questo libro come meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi
piaccia il nostro libro da colorare!
Adorabili Animali Da Colorare e Disegnare. Libro Di Attività Ideale per Bambini, Ragazzi e Ragazze. Libri Da Colorare per Bambini con Pagine Da Colorare Di Animali Grandi e Piccoli. Libro Di Attività
Medicina nuova periodico settimanale di scienze mediche, giurisprudenza sanitaria, medicina sociale e interessi delle classi sanitarie
Il tuo bambino lo dice con i colori. Guida al gioco-test e alle fiabe colorate per insegnanti, educatori e genitori
Perché e come curare con l'omeopatia il tuo bambino. Una risposta consapevole e non aggressiva alla salute del tuo bambino
Sì. Il tuo bambino è un genio. Come sviluppare ed arricchire il pieno potenziale del tuo bambino
Punto a Punto Animali Libro per Bambini

Il vostro bambino
creativo, fantasioso e ama i dinosauri? Se s , allora questo libro da colorare
perfetto per il vostro bambino. Il tuo piccolo tesoro sar entusiasta di questo divertente libro da colorare di dinosauri. Questo libro da colorare
perfetto per bambini, ragazzi e bambini di tutte le et che vogliono creare il mondo perfetto pieno di dinosauri adorabili e carini!
Le attivit piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creativit e sviluppare la sua immaginazione. Il vostro bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi pu appuntare le migliori pagine da colorare nelle loro stanze. Questo libro ha
pagine uniche piene di divertenti scene di dinosauri e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di dinosauri ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, cos il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perch amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina
aiuter il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilit svaniscano. Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso pi di 40 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creativit e fare dei capolavori. Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed
esposte senza perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di tutte le et Il tuo bambino pu colorare ogni pagina come vuole e non c' un modo sbagliato di colorare. Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio.
un regalo meraviglioso:
Conosci qualcuno che ama i dinosauri? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare!
Il tuo bambino ama gli animali ed
molto affezionato ai bambini degli animali? Se s , allora questo libro da colorare
perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo appassionato della natura sar entusiasta di questo divertente libro da colorare Animals And Their Babies. Questo libro da colorare
perfetto per i bambini, i bambini in et prescolare e i bambini di tutte le et che
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vogliono creare il mondo perfetto della natura pieno di animali adorabili! Le attivit piene di divertimento come il colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creativit e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorr riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potr appuntare
le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di animali e nessun duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di animali ha anche una carta resistente che rende facile disegnare direttamente nel libro, cos il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perch
amerai questo libro: - Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuter il tuo bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilit svaniscano. - Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 100 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creativit e fare dei capolavori. - Pagine a un solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il
bleed-through, in modo che le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul retro. - Ottimo per bambini di tutte le et Il tuo bambino pu colorare ogni pagina come vuole e non c' un modo sbagliato di colorare. - Grande libro da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente
creativo senza essere legato in meno spazio. un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama gli animali? Fatelo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da colorare! Dimensioni del libro: 8.5x11 Numero di pagine:
100
Libro Di Attivit Per Bambini, Ragazzi E Ragazze Con Adorabili Animali Da Colorare E Disegnare. Libri Da Colorare Per Bambini Con Pagine Da Colorare Di Animali Grandi E Piccoli. Libro Di Attivit Con Animale Per Regalo.
Libri Da Punto A Punto Per Bambini, Ragazzi E Ragazze. Libro Di Attivit Puzzle Punto A Punto Ideale Per Bambini Con Pagine Colorabili Impegnative E Divertenti Piene Di Simpatici Animali, Automobili, Fiori, Ast
Giornale per i bambini
Venire al mondo e dare alla luce
Tutto ci che il tuo bambino chiederebbe... se solo potesse parlare
Il tuo bambino: tutte le risposte
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