Libro Da Colorare Adulti
Mandalas Notte Magica
BONUS 60 Pagine Di
Mandala Da Colorare
Gratuite PDF Da Stampare
Yeah, reviewing a books Libro Da Colorare Adulti
Mandalas Notte Magica BONUS 60 Pagine Di Mandala
Da Colorare Gratuite PDF Da Stampare could increase
your close friends listings. This is just one of the solutions
for you to be successful. As understood, achievement does
not suggest that you have fantastic points.
Comprehending as capably as covenant even more than
new will have the funds for each success. neighboring to,
the notice as capably as insight of this Libro Da Colorare
Adulti Mandalas Notte Magica BONUS 60 Pagine Di Mandala
Da Colorare Gratuite PDF Da Stampare can be taken as well
as picked to act.

Colorare - un Amore per I
Cani - Volume 2 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-28 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse di quelle del

libro da colorare Un amore
per i cani, ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cani e cuccioli
per adulti, divertirsi con la
famiglia e sviluppare il
senso artistico e la
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creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
meraviglioso libro da
colorare per cani per adulti.
25 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 adorabili
cani da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
una nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti 1 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro

sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
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Colorare Ritratti 3 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di

colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
unicorni colorare - 2 libri in 1
- Notte Dar Beni Mezghana
2019-08-05 Importante:
questo libro contiene i
quattro volumi della serie "
unicorni notte " assemblati
in uno stesso grande libro di
108 pagine (54 illustrazioni).
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Licornes, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare unicorni per
adulti, divertirsi con la
famiglia e sviluppare il
senso artistico e la creatività
mentre ci si rilassa! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale per
unicorni per adulti. 54
illustrazioni coloranti
magiche, stelle arcobaleno e
ovviamente 54 unicorni sono
in gioco. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
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ideale per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora più
magico!Alle tue matite per
magici momenti di relax e
creatività nel magico mondo
degli unicorni!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 54 illustrazioni
su 108 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - 2 libri
in 1 Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 1 & volume
2) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti,
divertirsi con la tua famiglia
e sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,

ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - Buon Natale - 2
Libri in 1 - Notte Dbm
Publishing 2019-08-31
Importante: questo libro
contiene i due volumi della
serie " Buon natale " riuniti
in uno stesso grande libro di
100 pagine (50
illustrazioni).Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse di quelle del
libro da colorare Buon
natale, ma sono stampate
su uno sfondo nero.Mandala
da colorare e illustrazioni
speciali terminano Natale e
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ﬁne anno per adulti, per
divertirsi in famiglia e
sviluppare il suo senso
artistico e la creativit�
mentre si rilassano! Scopri
questo meraviglioso libro da
colorare di Natale per adulti.
50 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, adorabili
forme regalo animali ... da
colorare. Ideale come regalo
da oﬀrire. � un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, � un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nello spirito
natalizio!- Pagine stampate
su un lato su uno sfondo
nero che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.50 illustrazioni su 100
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
unicorni colorare 1 Notte Dar Beni Mezghana
2019-08-05 Importante: le

illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Licornes, la diﬀerenza è che
sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
unicorni per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
creatività mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
speciale per unicorni per
adulti. 27 illustrazioni
coloranti magiche, stelle
arcobaleno e ovviamente 27
unicorni sono in gioco.
Ideale come regalo da
oﬀrire. È un regalo perfetto!
Ideale per un adulto come
per un bambino o ancora
meglio per colorare con la
famiglia, è un regalo ideale
per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora più
magico!Alle tue matite per
magici momenti di relax e
creatività nel magico mondo
degli unicorni!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
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colorazione.- 27 illustrazioni
su 54 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti 7 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore per I
Cavalli - 2 Libri in 1 Notte Dar Beni Mezghana
2019-09-02 Importante:
questo libro contiene i due
volumi della serie " Un
amore per i cavalli " riuniti in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50
illustrazioni).Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse del libro Un
amore per i cavalli ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cavalli e
puledri per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
cavalli speciali per adulti. 50
bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 50 adorabili
cavalli da colorare. Ideale
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come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nel mondo dei
cavalli!- Pagine stampate su
un lato su uno sfondo nero
che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.50 illustrazioni su 100
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
Colorare Ritratti - Notte - 2
libri in 1 Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 7 & volume
8) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Colorare
Ritratti, la diﬀerenza è che

sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
Ritratti per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - 2 libri in 1
Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 5 & volume
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6) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti,
divertirsi con la tua famiglia
e sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore Da
Gatto - Volume 1 - Notte
Dar Beni Mezghana 2019-09

Importante: le illustrazioni di
questo libro sono le stesse
di quelle del libro da
colorare Un amore da gatto,
ma sono stampate su uno
sfondo nero.Colorazione di
gatti e gattini per adulti, per
divertirsi con la famiglia e
sviluppare il senso artistico
e la creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
per gatti speciali per adulti.
25 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 adorabili
gatti da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
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una nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore Da
Gatto - Volume 2 - Notte Dar
Beni Mezghana 2019-09
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono le stesse
di quelle del libro da
colorare Un amore da gatto,
ma sono stampate su uno
sfondo nero.Colorazione di
gatti e gattini per adulti, per
divertirsi con la famiglia e
sviluppare il senso artistico
e la creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
per gatti speciali per adulti.
25 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 adorabili
gatti da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un

universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
una nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - 2 libri in 1
Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 3 & volume
4) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti,
divertirsi con la tua famiglia
e sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
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perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore per I
Cani - Volume 1 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-28 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse di quelle del
libro da colorare Un amore
per i cani, ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cani e cuccioli
per adulti, divertirsi con la
famiglia e sviluppare il
senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
meraviglioso libro da
colorare per cani per adulti.
25 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,

naturalmente, 25 adorabili
cani da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
una nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - Notte - 2
libri in 1 Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 3 & volume
4) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Importante: le illustrazioni di
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questo libro sono uguali a
quelle del libro Colorare
Ritratti, la diﬀerenza è che
sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
Ritratti per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Libro Da Colorare Adulti
Libro Da Libro Da Colorare

2017-06-21 Mandala libro da
colorare per adulti 40
BELLISSIMI MANDALA per
adulti STAMPA SU UN SOLO
LATO: il disegno seguente
non viene inﬂuenzato
TANTO DIVERTIMENTO DA
COLORARE: le pagine da
colorare forniscono
materiale per tante ore
BONUS: 60 disegni Mandala
GRATUITI da stampare
ALLEVIA LO STRESS:
colorare i Mandala aiuta ad
alleviare lo stress e rilassarsi
DIVERSI LIVELLI DI
DIFFICOLT�: da medio ﬁno
a molto complicato Mandala
libro da colorare per adulti descrizione I libri da colorare
per adulti oﬀrono
l'opportunit� perfetta per
rilassarsi e lasciarsi andare. I
design Mandala sono
particolarmente utili per
alleviare lo stress.
Un'alternativa perfetta allo
yoga. Johanna Basford � la
responsabile del Super trend
dei Libri da Colorare. �
probabilmente l'autrice
meglio conosciuta di libri da
colorare. Le sue immagini da
colorare sono un'ispirazione
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per molti fan del disegno. I
Mandala sono originari del
buddismo. Hanno un eﬀetto
meditativo e rilassante su
chi li osserva. Ecco perch�
le pagine da colorare con i
Mandala sono cos�
popolari. Gli originali per i
disegni sono di solito
disposti in maniera circolare
e simmetrica. Molte persone
li conoscono anche come
disegni Zen. Quando si
colora, ci si pu�
completamente rilassare e
ricaricare le batterie. Ci si
dimentica delle
preoccupazioni della
stressante vita quotidiana e
ci si abbandona
completamente al motivo
disegnato sulla pagina.
Liberatevi dalla pressione
del tempo e dagli impegni.
Non imponetevi un limite di
tempo per il disegno e
resistete all'urgenza di ﬁnire
in fretta. Lasciatevi andare e
riposatevi. La
concentrazione durante la
colorazione pu� far
spegnere completamente il
cervello. Agisce come
meditazione per farvi

ritornare ad uno stato di
equilibrio. Inoltre, viene in
questo modo stimolata e
incoraggiata la creativit�.
Questo libro da colorare per
adulti include 40 mandala
con diversi gradi di
diﬃcolt�. � adatto sia ai
principianti cos� come agli
utenti pi� avanzati. Consigli
per i disegni Abbiamo scelto
una stampa pi� grande
(leggermente pi� piccola di
DIN A4) per il nostro libro da
colorare Mandala. In questo
modo le immagini da
colorare sono grandi e facili
da dipingere. Per risultati
ottimi raccomandiamo i
pennarelli. Ma vanno bene
anche le normali matite da
artista. Ad esempio: FaberCastell Polychromos, KOH-INOOR Polycolor, Sanford
Prismacolor o Lyra
Rembrandt. I mandala
inoltre possono fungere da
modello per le vostre
creazioni personali. Basta
ritagliare il motivo e usarlo
come modello. Ci� pu�
stimolare la creativit�.
Anche i bambini possono
divertirsi con un libro da
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colorare per adulti. �
meraviglioso quando gli
hobby di grandi e piccoli
sono gli stessi. Dipingete
assieme ai vostri ﬁgli.
BONUS: 60 disegni Mandala
GRATIS da stampare
Divertitevi con questo
bellissimo libro da colorare
Mandala.
colorare Bambole Russe Matrioska - 2 libri in 1 Notte Dar Beni Mezghana
2019-08-07 Importante:
questo libro contiene i
quattro volumi della serie "
principessecolorare "
assemblati in uno stesso
grande libro di 100 pagine
(50 illustrazioni).
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Licornes, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare bambole
russe per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale bambole
russe per adulti. 54

bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e
ovviamente 54 bambole
sono in gioco. Ideale come
regalo da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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
nel mondo delle
matriochkas!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 54 illustrazioni
su 108 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - Notte - 2
libri in 1 Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 1 & volume
2) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
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Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Colorare
Ritratti, la diﬀerenza è che
sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
Ritratti per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore per I

Cavalli - Volume 2 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-09-02 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse del libro Un
amore per i cavalli ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cavalli e
puledri per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
cavalli speciali per adulti. 25
bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 adorabili
cavalli da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nel mondo dei
cavalli!- Pagine stampate su
un lato su uno sfondo nero
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che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.25 illustrazioni su 50
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
Colorare - Buon Natale Volume 1 - Notte Dbm
Publishing 2019-08-31
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono le stesse
di quelle del libro da
colorare Buon natale, ma
sono stampate su uno
sfondo nero.Mandala da
colorare e illustrazioni
speciali terminano Natale e
ﬁne anno per adulti, per
divertirsi in famiglia e
sviluppare il suo senso
artistico e la creativit�
mentre si rilassano! Scopri
questo meraviglioso libro da
colorare di Natale per adulti.
25 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, adorabili
forme regalo animali ... da
colorare. Ideale come regalo
da oﬀrire. � un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, � un regalo
ideale per compleanni e

vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nello spirito
natalizio!- Pagine stampate
su un lato su uno sfondo
nero che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.25 illustrazioni su 50
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
Colorare Ritratti 4 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
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perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore per I
Cavalli - Volume 1 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-09-02 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse del libro Un
amore per i cavalli ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cavalli e
puledri per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
cavalli speciali per adulti. 25

bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 adorabili
cavalli da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nel mondo dei
cavalli!- Pagine stampate su
un lato su uno sfondo nero
che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.25 illustrazioni su 50
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
Colorare Ritratti 6 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
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adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Giappone - Volume 2 Edizione Notturna Dar
Beni Mezghana 2019-10-17
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a

quelle del libro Giappone, la
diﬀerenza � che sono
stampate su uno sfondo
nero. Giappone !! Disegni da
colorare di illustrazioni
speciali Giappone: ritratti,
paesaggi, animali, samurai
... Libro da colorare per
adulti, per divertirsi con la
famiglia e sviluppare il
senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
meraviglioso libro da
colorare per adulti, il
Giappone speciale. 25
bellissime illustrazioni da
colorare con ritratti,
paesaggi, animali, ﬁori,
forme e altro ancora ....
Ideale come regalo da
oﬀrire! Ideale per un adulto
come per un bambino o
ancora meglio per colorare
con la famiglia, � un regalo
ideale per compleanni e
vacanze. Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico! Alle tue matite per
momenti di relax e
creativit�! Pagine stampate
su un lato. 27 illustrazioni su
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54 pagine. Libro di grande
formato. Copertine morbide
e opache.
Mandala Design Coloring
Book Jenean Morrison
2013-11-02 By popular
request the artist behind the
Pattern and Design Coloring
Book Series now brings you
50 new mandala designs:
Volume One of her new
series devoted wholly to
mandalas! These beautiful
and intricate mandalas are
artist Jenean Morrison's
interpretation of an art form
that can be traced back
centuries. Mandalas are
used by many as calming,
meditative tools. As with her
Pattern and Design Coloring
Book series, all 50 designs
are printed on the FRONTS
OF PAGES ONLY. Jenean is
certain that you'll ﬁnd these
mandalas as relaxing and
fun to color as they were for
her to design. Challenging
yet soothing at the same
time, you'll experience
many hours of enjoyment
with Volume One of the
Mandala Designs Coloring
Book!

Colorare - un Amore Da
Gatto - Volume 1 - 2 Libri
in 1 - Notte Dar Beni
Mezghana 2019-09
Importante: questo libro
contiene i due volumi della
serie " Un amore da gatto "
riuniti in uno stesso grande
libro di 100 pagine (50
illustrazioni).Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse di quelle del
libro da colorare Un amore
da gatto, ma sono stampate
su uno sfondo
nero.Colorazione di gatti e
gattini per adulti, per
divertirsi con la famiglia e
sviluppare il senso artistico
e la creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
per gatti speciali per adulti.
50 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 50 adorabili
gatti da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
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vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
una nuova esperienza di
colorazione.- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - Buon Natale Volume 2 - Notte Dbm
Publishing 2019-08-31
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono le stesse
di quelle del libro da
colorare Buon natale, ma
sono stampate su uno
sfondo nero.Mandala da
colorare e illustrazioni
speciali terminano Natale e
ﬁne anno per adulti, per
divertirsi in famiglia e
sviluppare il suo senso
artistico e la creativit�
mentre si rilassano! Scopri
questo meraviglioso libro da
colorare di Natale per adulti.
25 bellissime illustrazioni da

colorare, ﬁori, adorabili
forme regalo animali ... da
colorare. Ideale come regalo
da oﬀrire. � un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, � un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Momenti di relax e
creativit� nello spirito
natalizio!- Pagine stampate
su un lato su uno sfondo
nero che oﬀre una nuova
esperienza di colorazione.25 illustrazioni su 50
pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide
e opache.
unicorni colorare 2 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-05 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Licornes, la diﬀerenza è che
sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
unicorni per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
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creatività mentre ci si
rilassa! Scopri questo
bellissimo libro da colorare
speciale per unicorni per
adulti. 27 illustrazioni
coloranti magiche, stelle
arcobaleno e ovviamente 27
unicorni sono in gioco.
Ideale come regalo da
oﬀrire. È un regalo perfetto!
Ideale per un adulto come
per un bambino o ancora
meglio per colorare con la
famiglia, è un regalo ideale
per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora più
magico!Alle tue matite per
magici momenti di relax e
creatività nel magico mondo
degli unicorni!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 27 illustrazioni
su 54 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Pattern and Design
Coloring Book Jenean
Morrison 2013-04 Jenean
Morrison has followed the

same winning recipe from
Volume 1 of the Pattern and
Design Coloring Book.
Volume 2 contains repeat
patterns, ﬂorals, geometrics,
paisleys and abstract prints,
on the FRONTS of pages
only! Coloring diﬃculty
ranges from easy to quite
challenging, so colorists of
all ages will love these
designs!
Colorare Ritratti 8 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
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o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare - un Amore per I
Cani - 2 Libri in 1 - Notte Dar
Beni Mezghana 2019-08-28
Importante: questo libro
contiene i due volumi della
serie " Un amore per i cani "
riuniti in uno stesso grande
libro di 100 pagine (50
illustrazioni).Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono le stesse di quelle del
libro da colorare Un amore
per i cani, ma sono
stampate su uno sfondo
nero.Colorare cani e cuccioli
per adulti, divertirsi con la
famiglia e sviluppare il
senso artistico e la

creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questo
meraviglioso libro da
colorare per cani per adulti.
50 bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 50 adorabili
cani da colorare. Ideale
come regalo da oﬀrire. � un
regalo perfetto! Ideale per
un adulto come per un
bambino o ancora meglio
per colorare con la famiglia,
� un regalo ideale per
compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico!Con le tue matite
per momenti di relax e
creativit� nell'universo del
migliore amico dell'uomo!Pagine stampate su un lato
su uno sfondo nero che oﬀre
una nuova esperienza di
colorazione.- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti 2 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
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sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.

Potere Delle Ragazze Volume 2 - Edizione
Notturna Dar Beni Mezghana
2019-10-09 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Potere delle ragazze, la
diﬀerenza � che sono
stampate su uno sfondo
nero. Potere delle ragazze !!
Colorare ritratti di ragazze e
donne per adulti, divertirsi
con la famiglia e sviluppare
il senso artistico e la
creativit� mentre ci si
rilassa! Scopri questa
bellissima donna che ritrae
uno speciale libro da
colorare per adulti. 25
magiche illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e,
naturalmente, 25 ritratti da
colorare. Ideale come regalo
da oﬀrire. � un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, � un regalo
ideale per compleanni e
vacanze. Bellissimi disegni
che ti immergono in un
universo magico da colorare
per un risultato ancora pi�
magico! Un momento di
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relax e creativit�! Pagine
stampate su un lato. 27
illustrazioni su 54 pagine.
Libro di grande formato.
Copertine morbide e
opache.
colorare Bambole Russe 1 Matrioska - Notte Dar Beni
Mezghana 2019-08-07
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Licornes, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare bambole
russe per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale bambole
russe per adulti. 27
bellissime illustrazioni da
colorare, ﬁori, forme e
ovviamente 27 bambole
sono in gioco. Ideale come
regalo da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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
nel mondo delle
matriochkas!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 27 illustrazioni
su 54 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti - 2 libri in 1
Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 7 & volume
8) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti,
divertirsi con la tua famiglia
e sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
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da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
colorare Bambole Russe 2 Matrioska - Notte Dar Beni
Mezghana 2019-08-07
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Licornes, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare bambole
russe per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale bambole
russe per adulti. 27
bellissime illustrazioni da

colorare, ﬁori, forme e
ovviamente 27 bambole
sono in gioco. Ideale come
regalo da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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
nel mondo delle
matriochkas!- Pagine
stampate su un lato su uno
sfondo nero che oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 27 illustrazioni
su 54 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Colorare Ritratti 5 - Notte
Dar Beni Mezghana
2019-08-11 Importante: le
illustrazioni di questo libro
sono uguali a quelle del libro
Colorare Ritratti, la
diﬀerenza è che sono
stampate su uno sfondo
nero. Colorare Ritratti per
adulti, divertirsi con la tua
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famiglia e sviluppare il tuo
senso artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da
colorare speciale Ritratti per
adulti. 25 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 25
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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 oﬀre una
nuova esperienza di
colorazione.- 25 illustrazioni
su 50 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
Fantastic Animals Papeterie
Bleu 2017-03-17 GIFT IDEAS
- COLORING BOOKS FOR
GROWN-UPS - ANIMALS
Enter a world of creativity
and stress relief with this

relaxing coloring book for
everyone. Inside you'll ﬁnd a
curated collection of 37
amazing full-page coloring
designs that will take you on
an inspiring adventure
through nature. Each
whimsical design, illustrated
in vibrant detail, oﬀers a fun
and easy way to unleash
your inner artist and to
exercise your creativity.
Fantastic Animals is perfect
for decorating with markers,
colored pencils, gel pens, or
watercolors, and is printed
single-sided on high-quality
60 pound bright-white
paper, to minimize bleedthrough. Happy Coloring!
Product Details: Printed
single-sided on bright white
paper Premium matte-ﬁnish
cover design Stress relieving
seamless patterns on
reverse pages Perfect for all
coloring mediums Black
background reverse pages
to reduce bleed-through
High quality 60lb (90gsm)
paper stock Large format
8.5" x 11.0" (22cm x 28cm)
pages
Colorare Ritratti - Notte - 2
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libri in 1 Dar Beni Mezghana
2019-08-13 Importante:
questo libro contiene 2
volumi (volume 5 & volume
6) della serie " Colorare
Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di
100 pagine (50 illustrazioni).
Importante: le illustrazioni di
questo libro sono uguali a
quelle del libro Colorare
Ritratti, la diﬀerenza è che
sono stampate su uno
sfondo nero. Colorare
Ritratti per adulti, divertirsi
con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso
artistico e la creatività
mentre ti rilassi! Scopri
questo bellissimo libro da

colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime
illustrazioni da colorare,
ﬁori, forme e ovviamente 50
Ritratti. Ideale come regalo
da oﬀrire. È un regalo
perfetto! Ideale per un
adulto come per un bambino
o ancora meglio per colorare
con la famiglia, è un regalo
ideale per compleanni e
vacanze.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!- 50 illustrazioni
su 100 pagine.- Libro di
grande formato.- Copertine
morbide e opache.
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