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Colorare zucche, mostri, costumi per bambini e adulti, per
divertirsi con la famiglia! Dai un'occhiata a questo
meraviglioso libro da colorare di Halloween per bambini e
adulti. 27 bellissime illustrazioni da colorare. Ideale come
regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale per un bambino
come per un adulto o ancora meglio per colorare con la
famiglia, è un regalo ideale per compleanni e feste.Bellissimi
disegni che ti immergono in un universo magico da colorare
per un risultato ancora più magico!Alle tue matite per
momenti di relax e creatività!- Pagine stampate su un lato che
offrono una nuova esperienza di colorazione.- 27 illustrazioni
su 54 pagine.- Libro di grande formato.- Copertina morbida e
tappetino.
Descrizione: Libro da colorare per bambini e bambine 50
disegni per bambini e bambine da colorare Numeri e Lettere
da colorare. 20 pagine vuote aggiunte per dare sfuogo alla
creativita Libro da colorare, che libera dallo stress, aiuta la
concentrazione e migliora l'umore. Età 1 - 3
Pirati da colorare per bambini e adulti, per divertirsi con la
famiglia! Scopri questo bellissimo libro da colorare di pirati
per giovani e meno giovani. 25 bellissime illustrazioni da
colorare. Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto!
Ideale per un bambino come per un adulto o ancora meglio
per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per
compleanni e feste. - Pagine stampate solo su un lato. - 25
illustrazioni su 50 pagine. - Libro di grande formato. Coperture morbide e opache. - Divertimento per giorni,
settimane e mesi.
First Published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor &
Francis, an informa company.
Lascia che il tuo bambino si diverta in modo creativo mentre
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impara a riconoscere le cose e gli animali di tutti i giorni! Con
la raccolta di immagini semplici e familiari (di oggetti di uso
quotidiano, frutta, animali della foresta, animali della fattoria,
animali dello zoo e altro!) Questo libro da colorare è perfetto
per i bambini a partire da 1 anno!
Rethinks and retells the history of music in sixteenth-century
Ferrara, putting women, of the court and convent, at the
narrative centre.

Auto, macchinari e mezzi di trasporto da colorare per
bambini e adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri
questo bellissimo libro da colorare di Auto,
macchinari e mezzi di trasporto per giovani e meno
giovani. 27 bellissime illustrazioni da colorare. Ideale
come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale
per un bambino come per un adulto o ancora meglio
per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per
compleanni e feste. - Pagine stampate solo su un
lato. - 27 illustrazioni su 54 pagine. - Libro di grande
formato. - Coperture morbide e opache. Divertimento per giorni, settimane e mesi.
Pagination: xxi + 181 pp.
principesse da colorare per bambini e adulti, per
divertirsi con la famiglia! Scopri questo bellissimo
libro da colorare di principesse per giovani e meno
giovani. 25 bellissime illustrazioni da colorare. Ideale
come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale
per un bambino come per un adulto o ancora meglio
per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per
compleanni e feste. - Pagine stampate solo su un
lato. - 25 illustrazioni su 50 pagine. - Libro di grande
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formato. - Coperture morbide e opache. Divertimento per giorni, settimane e mesi.
Importante: le illustrazioni di questo libro sono le
stesse del libro con sfondo bianco, la differenza sta
nell'uso di uno sfondo nero sulle pagine delle
illustrazioni. Auto, macchinari e mezzi di trasporto da
colorare per bambini e adulti, per divertirsi con la
famiglia! Scopri questo bellissimo libro da colorare di
Auto, macchinari e mezzi di trasporto per giovani e
meno giovani. 27 bellissime illustrazioni da colorare.
Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto!
Ideale per un bambino come per un adulto o ancora
meglio per colorare con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e feste. - Pagine stampate
solo su un lato. - 27 illustrazioni su 54 pagine. - Libro
di grande formato. - Coperture morbide e opache. Divertimento per giorni, settimane e mesi.
Importante: le illustrazioni di questo libro sono le
stesse del libro con sfondo bianco, la differenza sta
nell'uso di uno sfondo nero sulle pagine delle
illustrazioni. principesse da colorare per bambini e
adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri questo
bellissimo libro da colorare di principesse per giovani
e meno giovani. 25 bellissime illustrazioni da
colorare. Ideale come regalo da offrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un bambino come per un adulto
o ancora meglio per colorare con la famiglia, è un
regalo ideale per compleanni e feste. - Pagine
stampate solo su un lato. - 25 illustrazioni su 50
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pagine. - Libro di grande formato. - Coperture
morbide e opache. - Divertimento per giorni,
settimane e mesi.
Con Questo libro da colorare Imparerete a colorare .
50 facili disegni unici sugli animali, ideale per
bambini dai 2 anni in poi.... con questo libro da
colorare potrete dare sfogo alla vostra creatività.
L'importante è che rendiate tutto molto colorato e vi
divertiate! Questo libro da colorare: Design facili.
Varietà di disegni. Formato grande. 104 pagine. size:
(8,5 x 11). copertina opaca
Importante: le illustrazioni di questo libro sono le
stesse del libro con sfondo bianco, la differenza sta
nell'uso di uno sfondo nero sulle pagine delle
illustrazioni. Draghi da colorare per bambini e adulti,
per divertirsi con la famiglia! Scopri questo bellissimo
libro da colorare di draghi per giovani e meno
giovani. 25 bellissime illustrazioni da colorare. Ideale
come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale
per un bambino come per un adulto o ancora meglio
per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per
compleanni e feste. Bellissimi disegni che ti
immergono in un universo magico da colorare per un
risultato ancora più magico!Alle tue matite per
momenti di relax e creatività!- Pagine stampate su
un lato che offrono una nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertina morbida e tappetino.
Importante: le illustrazioni di questo libro sono le
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stesse del libro da colorare di Halloween ma sono
stampate su uno sfondo nero.Colorare zucche,
mostri, costumi per bambini e adulti, per divertirsi
con la famiglia! Dai un'occhiata a questo
meraviglioso libro da colorare di Halloween per
bambini e adulti. 27 bellissime illustrazioni da
colorare. Ideale come regalo da offrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un bambino come per un adulto
o ancora meglio per colorare con la famiglia, è un
regalo ideale per compleanni e feste.Bellissimi
disegni che ti immergono in un universo magico da
colorare per un risultato ancora più magico!Alle tue
matite per momenti di relax e creatività!- Pagine
stampate su un lato che offrono una nuova
esperienza di colorazione.- 27 illustrazioni su 54
pagine.- Libro di grande formato.- Copertina morbida
e tappetino.
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