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Italiano Danese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
dizionario-bilingue-bambino-gatto

animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Francese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
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per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Filippine Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
dizionario-bilingue-bambino-gatto

animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Inglese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
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8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Farsi Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Ungherese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
dizionario-bilingue-bambino-gatto

bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Cinese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
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interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Finlandese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
dizionario-bilingue-bambino-gatto

libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Croato Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
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sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Dizionario bilingue bambino-gatto e
gatto-bambino. 60 parole per una
convivenza serena in famiglia Roberto
Marchesini 2011
Torna a casa gatto killer Anne Fine
2014-06-23 Tuffy ne ha combinata
un’altra delle sue e i genitori di
Ellie sono decisi a trovargli
un’altra casa, «dove sarà felice al
cento per cento». Che a ffronto!
Meglio togliere il disturbo e
cercarsi da solo una nuova
sistemazione. La vita in strada,
però, non è così facile e Tuff y
capirà presto di aver commesso un
terribile errore... Appena in tempo
per non fi nire in Spagna a cacciare
topi per la bizzarra signora Panna
Montata. Tu ffy, gatto killer
brontolone, è pronto a farvi
divertire con un’avventura ad alto
tasso di gra ffi, fusa, sputi,
adrenalina e... risate!
Buon Natale, gatto killer! Anne Fine
2014-12-11 A Natale siamo tutti più
felici... tranne Tuffy,
l’irresistibile gatto killer, che
approfitta dell’atmosfera di festa e
della visita dei parenti per
interpretare a modo suo lo spirito
natalizio! Un piccolo capolavoro di
ironia, divertente, imperdibile. La
seconda avventura della esilarante
serie di Tuffy, il gatto sarcastico e
imprevedibile amato dai bambini di
tutto il mondo e che in Italia sta
conquistando migliaia di fan.
Italiano Gujarati Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
dizionario-bilingue-bambino-gatto

Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Rumeno Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
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ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Coreano Imparare Bilingue
Animali Vocabolario Con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
dizionario-bilingue-bambino-gatto

animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Questa è arte, gatto killer! Anne
Fine 2016-11-07 La mamma di Ellie
frequenta un corso di pittura e
decide di ritrarre Tuffy. Però,
nessuno in famiglia è entusiasta del
nuovo quadro appeso alla parete, e il
Gatto killer interviene a modo suo.
Ma quando il papà di Ellie cercherà
disperatamente il biglietto vincente
della lotteria, il suo intervento
sarà fondamentale... «Si è trattato
di un incidente. Gli ho solo dato un
colpettino con la mia morbida
zampina. Chi può addossarmi la colpa
se uno dei miei artigli si è
impigliato nella tela? Sono rimasto
incastrato. Nessuno potrebbe
biasimarmi solo perché ho cercato di
liberarmi…».
Italiano Russo Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
6/15

Downloaded from universalpacking.co.uk
on August 18, 2022 by guest

bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Arabo Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
dizionario-bilingue-bambino-gatto

interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Albanese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
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libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Svedese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
dizionario-bilingue-bambino-gatto

sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Norvegese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
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di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Imparare Bilingue Animali
Vocabolario con Immagini Adolfa
Trentini 2019-06-18 Benvenuti nel
mondo degli animali che si può vedere
nella vita di tutti i giorni. Questo
è il divertente libro del vocabolario
di apprendimento per i bambini. I
bambini possono imparare su simpatici
animali come leone, gatto, mucca,
coniglio, elefante, ecc. Questo libro
aiuta i bambini a imparare facilmente
anche l'inglese. Adatto per i bambini
asilo di prima elementare, seconda
elementare, terza elementare o
individui che sono interessati a
imparare il vocabolario sugli
animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Spagnolo Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
dizionario-bilingue-bambino-gatto

vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Slovacco Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
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Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Confessioni di un gatto killer Anne
Fine 2013-02-06 Ellie e i suoi
genitori sono abituati ai guai che
combina Tuffy: ma non credono ai loro
occhi quando porta un uccello morto
dentro casa. Poi un topo. Poi un
coniglio. Tuffy però non capisce
perché ne facciano una tragedia. Più
scaltro del Gatto con gli stivali,
più insolente di Garfield, più
pasticcione di Gatto Silvestro, più
geniale di Doraemon: Tuffy è pronto a
fare breccia nei cuori dei lettori di
tutte le età.
Italiano Portoghese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
dizionario-bilingue-bambino-gatto

vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Che fine ha fatto, gatto killer? Anne
Fine 2019-11-08 Tuffy è stato
investito da un’auto! La sua famiglia
umana e la sua banda di amici gatti
gli preparano un degno addio. Ma non
tutto è come sembra… In questa nuova
avventura del Gatto Killer si piange,
ma dal ridere! Dalla penna
dell’autrice inglese più amata, il
libro che farà ridere di gusto i
giovani lettori e non solo loro)
Italiano Vietnamita Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
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nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Tailandese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
dizionario-bilingue-bambino-gatto

imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Ucraino Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
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inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Turco Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
dizionario-bilingue-bambino-gatto

è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Molla quel libro, gatto killer! Anne
Fine 2014-11-12 La famiglia di Ellie
è in partenza: a chi affidare Tuffy?
La cat-sitter di fiducia non è
disponibile, Melanie, l’amichetta
smorfiosa di Ellie, vuole
trasformarlo nella sua bambolotta
tutta pizzi e volant... Non resta che
Virginia, la libraia di quartiere! Ma
quando Tuffy le metterà sottosopra il
negozio, se ne pentirà... «Dalla
fantasia graffiante della grande
scrittrice inglese, tornano le
avventure del gatto killer».
Italiano Tedesco Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
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utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Gatto killer è innamorato Anne Fine
2016-11-07 Indipendente e sornione,
egoista e combina guai, acuto
osservatore del mondo, il nostro
Gatto Killer sostiene «che i gatti
non hanno proprietari, ma devoti
amici adoranti, pronti a offrire loro
buon cibo, una casa calda e
accogliente... ma poche moine per
carità, “non siamo un cuscino...”».
Tuffy non ha tempo da perdere con
l’amore, che considera roba da
mammolette! Da quando però
l’affascinante Coco, la prima gatta
ad avergli fatto battere il cuore
ritorna nel quartiere, il nostro
gatto killer farebbe di tutto per
conquistarla. Peccato che abbia
appena scommesso con Tigro che non si
sarebbe mai più innamorato... Questa
volta sono l’amore e la gelosia a
cacciare nei guai il gatto killer, in
un’avventura ad alto tasso di
dispetti, sputi e... batticuore!
PERCHÉ AMIAMO I CANI, MANGIAMO I
MAIALI E INDOSSIAMO LE MUCCHE Un’introduzione al carnismo e un
processo alla cultura della carne e
alla sua industria Melanie Joy
dizionario-bilingue-bambino-gatto

2012-11-08 Molti di noi inorridiscono
al solo pensiero che a tavola ci
possano servire carne di cane o di
gatto. Il sistema di credenze alla
base delle nostre abitudini
alimentari si fonda infatti su un
paradosso: reagiamo ai diversi tipi
di carne perché percepiamo
diversamente gli animali da cui essa
deriva. In modo inconsapevole abbiamo
aderito al carnismo, l’ideologia
violenta che ci permette di mangiare
la carne solo «perché le cose stanno
così». Melanie Joy analizza le
motivazioni psicologiche e culturali
di questa «dittatura della
consuetudine» e della sua
pervasività; di come, attraverso la
rimozione, la negazione e
l’occultamento dell’eccidio di
miliardi di animali, il sistema in
cui siamo immersi mantiene obnubilate
le coscienze, fino a persuaderci che
mangiare carne più volte al giorno
sia naturale, normale e quindi
necessario. Intervistando i vari
protagonisti dell’industria della
carne, esaminando le cifre dei suoi
profitti e dei suoi disastri
ambientali, mette in luce gli effetti
collaterali sulle «altre» vittime:
chi lavora negli allevamenti
intensivi e nell’inferno dei mattatoi
industriali di ogni latitudine; i
consumatori sempre più esposti ai
rischi di contaminazioni e
insalubrità; l’ambiente stesso, e il
nostro futuro sul pianeta.
Italiano Greco Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
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elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Italiano Olandese Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
dizionario-bilingue-bambino-gatto

utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Buon compleanno, gatto killer Anne
Fine 2019-11-08 Cosa festeggiamo il
31 ottobre? «Halloween»,risponderete
voi. «Il mio compleanno!», risponde
Tuffy. Il gatto killer ha organizzato
una festa da brividi con la banda di
amici a quattro zampe, con gran
finale a sorpresa… D’altronde, è o
non è la notte più spaventosa
dell’anno? Tra fantasmi nell’armadio,
ombre gigantesche che diventano
mostri, cani fuori controllo e
terribili arrabbiature, con le
avventure di Tuffy non ci si annoia
mai! Una nuova e irresistibile
avventura di Tuffy. La serie completa
ha venduto 50mila copie.
Italiano Serbo Imparare Bilingue
Animali Vocabolario con Immagini
Adolfa Trentini 2019-06-18 Benvenuti
nel mondo degli animali che si può
vedere nella vita di tutti i giorni.
Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i
bambini. I bambini possono imparare
su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante,
ecc. Questo libro aiuta i bambini a
imparare facilmente anche l'inglese.
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Adatto per i bambini asilo di prima
elementare, seconda elementare, terza
elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario
sugli animali. I bambini impareranno
attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario
inglese causano l'apprendimento e la
memorizzazione di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali
più facile e più piacevole. questo
libro dà anche l'opportunità di
rivelare le loro capacità artistiche.
Sarà buono come per i ragazzi, come
per le ragazze. Animals Coloring Book
è divertente e interessante libro di
attività per lo sviluppo del vostro
bambino ed è anche abbastanza facile
da usare. Anche l'artista più giovane
sarà in grado di scegliere una foto e
il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone
animato con immagini per la lettura,
la scrittura, la traccia e la
colorazione. * 109 pagine di lavoro.
* Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura
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di copertura opaca premium. *
Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri. * Pagine di grande formato
8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Dizionario bilingue Italiano-gatto
Gatto-italiano Roberto Marchesini
2014-06-19 Oltre 9 milioni di gatti
vivono nelle nostre case. Eppure
spesso abbiamo difficoltà a stabilire
una relazione con il nostro amico
peloso, a capirlo e a farci capire.
Nasce per questo il primo e unico
dizionario bilingue per gatti e per i
loro conviventi umani. Vengono
passati in rassegna e decodificati
tutti i comportamenti e le situazioni
della vita quotidiana «lato umano» e
«lato gatto», attraverso oltre 180
parole-chiave dalla A alla Z. Cosa ci
vuole dire, come dobbiamo rivolgerci
al nostro micio, come possiamo
interpretare i comportamenti tra
gatti. E tutte le norme che regolano
una serena convivenza. Più di un
centinaio di vignette spassose
illustrano in modo umoristico il
rapporto tenero e a volte confl
ittuale tra noi e il gatto.
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