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Libro Antistress da Colorare per Adulti: Motivi Floreali, Mandala 50 Facile Designi E Motivi Rilassanti Contro Lo Stress Questo libro da colorare include il Motivi Floreal,
Mandalas. Per adulti, contiene 50 disegni (livello di difficolt facili e medio). I disegni sono stampati sul lato della pagina, in modo da poterli rimuovere se si vuole.50 Disegni E
Motivi Rilassanti Contro Lo StressFiori, farfalle e altro da scoprireOgni disegno individuale e' stampato su una pagina singola, con il retro lasciato in bianco Fiori meravigliosi cosi'
non si macchia di traverso e quindi perfettamente adatto per matite, pennarelli in modo da poterli rimuovere se si vuole Il primo libro da colorare per adulti : Un Libro Da Colorare
Per Adulti Per Alleviare Lo Stress Libro Antistress da Colorare per Adulti Tags: Fiori, farfalle, uova di Pasqua, conigliett, facile, facili,colorare, Fiori meravigliosi, Libri antistress da
colorare, libri da colorare per adulti, Disegni straordinari, Amo colorare, Mandala Facile,facili mandalas, rilassare e calmante, antistress,stress, color, colour, adult coloring, adult
colouring book, relax, zen, calm, anti stress, anti-stress, Libro Da Colorare, Contro Lo Stress, colorare adulti,per adulti,da colorare, libro colorare, libri colorare, Esplosioni di
colore, Fantasie floreali, Fiori meravigliosi
More than 50 COLORING MODELS Wonderful flower and mandala designs, We are the creators of the best-selling coloring books. This adult coloring book over 50 models of
wonderful flower and mandala designs and offers hours of stress relief through creative expression. Presents small and large creatures. The designs vary in complexity and detail
from beginner to expert level. You will love this coloring book that offers you: Models to relieve stress perfect for relaxation. Each coloring is designed to provide calm and
relaxation while channeling your energies for creative expression. Beautiful works of art and drawings. Well crafted illustrations and drawings that lay the foundation for creating
your masterpieces. High resolution printing. Each image is printed in high resolution to provide crisp, sharp drawings that allow for smooth coloring and high quality viewing. Onesided pages. Each image is printed on a front page, so you can use a variety of coloring choices without fear of bleeding. In addition, the front pages can be framed to present
your masterpieces. Suitable for all skill levels. This coloring book offers a wide variety of designs suitable for all skill levels, from beginner to expert. A great gift. The coloring
books are a wonderful gift and coloring books are often one of the most gifted items. Buy now and relax.! Browse to the top of the page and click the Add to Cart button. .
LIBRI DA COLORARE MANDALA CONTENUTO : 25 DESIGN 8.5x11 stampato su un lato copertina del libro opaca Goditi la colorazione
? Buone vibrazioni Libro da colorare per adulti / Detti motivazionali e citazioni ispiratrici Libro da colorare per adulti Libro da colorare ?Solo buone vibrazioni per adulti? Citazioni
motivazionali e di ispirazione Colorare è fantastico, ma è ancora meglio quando si colorano messaggi edificanti che illuminano il tuo umore e sollevano il tuo spirito! Esprimi te
stesso attraverso il pensiero positivo e le citazioni ispiratrici. Questo è un bellissimo libro da colorare ispirato prodotto con disegni divertenti, motivazionali e antistress per
rimanere positivi ogni giorno. Fornisce un momento magico per farvi credere in voi stessi con affermazioni positive, spirito edificante per esprimere la propria creatività.
Caratteristiche: Pagine da colorare rilassanti Belle illustrazioni Stampa ad alta risoluzione 100 pagine rigate di carta lucida foderata lucida GRANDI disegni a pagina intera e
disegni circolari Grande per tutti i livelli di abilità. Puoi colorare ogni pagina come vuoi e non c'è un modo sbagliato di colorare (anche se sei un principiante). È un regalo
meraviglioso. Conosci qualcuno che ama colorare? Fallo sorridere regalandogliene una copia. Potreste anche colorare insieme! Perfetto per tutte le età! Questo libro da colorare
per adulti "Good Vibes" presenta non solo illustrazioni accattivanti da colorare, ma anche frasi motivazionali e citazioni ispiratrici che ti daranno incoraggiamento in mezzo allo
stress quotidiano della vita. Questo libro da colorare Solo buone vibrazioni per adulti è un regalo di compleanno perfetto per ragazze, ragazzi, sorella, fratello, figlia, nipote,
nipote, adulto, uomini donne amici regalo tua mamma-papà nonno nonna zio aunty o regalo Cugino su Compleanni, regalo Lockdown, Quarantena speciale, Ringraziamento,
Natale, Capodanno, Laurea, San Valentino, giorno speciale. Scorrere fino alla parte superiore della pagina e fare clic sul pulsante Aggiungi al carrello.
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!
SEGRETI DEL MARE è un libro di disegni da colorare per adulti e ragazzi sul tema delle creature marine. Perfetto da regalare e regalarsi, è un libro antistress, un valido
passatempo per distrarsi dalla frenesia e dalla monotonia della vita quotidiana.
When you buy this book you get an electronic version (PDF file) of the interior of this book. Unwind and boost your mood with this coloring book with 20 inspiring seascapes and
dream away. Seascapes Coloring Book for Adults includes 20 beautiful coloring pages with seascapes in the zendoodle style. Sun, sea and a whole lot of coloring fun garanteed.
Use your favorite colors and art supplies to create personal masterpieces while you relax in comfort. Like all our coloring books, these designs are carefully crafted to unleash
your inner coloring artist. Highly personal gift for the coloring fan in your life. Single-sided printing keeps all your work pristine. Hours of relaxation and fun. Accessible and fun for
every skill level. Adults and teens who color add relaxation, beauty, and joy to their lives. Experience improved focus and attention to detail. Replace negative thoughts with
positive ones. Reduce stress and anxiety with the mindfulness of coloring. Get better sleep when you color before bed. Ready to experience these benefits for yourself or give
them to someone special? Click Add to Cart at the top of this page. Learn more and see our entire collection of coloring books at www.coloringartist.com or contact us at
info@coloringartist.com. If you enjoy your book, please return to this page and leave a positive review to help us reach more people like you.
50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le prime immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-dellePage 1/4
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prime-9-illustrazioni-tassellature-stupende-per-rilassarsi-e-vincere-lo-stress ""I lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi
libri sono una delizia progettati per tutti per divertirsi e rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to Get Moving and Get Happy + Fenomeno
internazionale! + Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la creativita! + Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti
assicura il divertimento per tanto tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate di magie e creature magiche come fate, sirene, elfi, demoni e mostri! + 6 illustrazioni bonus! + illustrazioni
particolarmente elaborate per adulti che piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! + Il disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! >+ Appena la parte sinistra del vostro
cervello incontrera quella destra queste due si congiungeranno in modo magnificamente creativo! + Include: 10 consigli magici anti-stress! + Include: Istruzioni per colorare! + Ogni
illustrazione si trova su un foglio a parte! + Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora la coordinazione! + Aumenta l'autostima e la sicurezza di se! + Mentre si
colora ci si sente come durante la meditazione! + No alla depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale, compleanno e San
Valentino! + 128 pagine! + Questo libro ha un valore di piu di 250 ! Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di calma! "
"Libro da colorare per Adulti con + di 60 Mandala per rilassarsi...Con oltre 60 esercizi Pratici di consapevolezza e psicologia per comprendere meglio le proprie emozioni." L'arteterapia è un
metodo efficace nell gestire lo stress dell'ansia e delle proprie emozioni Con questo libro si può prendere tempo per se stessi, rilassarsi e concentrarsi su questi numerosi Mandala.Potrai
inoltre scoprire e utilizzare potente tecniche di terapia per comprendere meglio le proprie emozioni...Descrizione di questo libro da colorare: - Disegni originali e qualità - Più di + di 60 mandala
da colorare - Libro Grande formato: 21.59 x 27.94 cm - 60 esercizi di consapevolezza e psicologia - Ogni disegno da colorare occupa l'intera pagina - Per Adulti e adolescenti Troverete grazie
a questo libro un momento di calma e serenità, potrete fare un lavoro di introspezione, rilassarvi, lasciarvi andare e rigenerarvi... Ora tocca a voi, ragazzi!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Rilassati e migliora l'umore con questo bellissimo libro da colorare con fantastiche immagini con
animali zendoodle. Il libro da colorare Animali Zendoodle Anti Stress per adulti contiene 30 pagine da colorare con unicorni e altri animali. Utilizza i tuoi materiali artistici preferiti per creare
personali capolavori mentre ti rilassi in tranquillità. Come tutti i nostri libri da colorare, questi disegni sono stati realizzati in modo accurato per liberare l'artista che c'è in te. Un personalissimo
regalo per un amante degli animali. La stampa su un solo lato mantiene le tue opere immacolate. Ore di relax e divertimento. Accessibile e divertente per qualsiasi livello di abilità. Gli adulti e
gli adolescenti che colorano aggiungono relax, bellezza e gioia alle proprie vite. Sperimenta un miglioramento nella concentrazione e la cura dei dettagli. Sostituisci i pensieri negativi con
quelli positivi. Riduci lo stress e l'ansia con la consapevolezza del colorare. Migliora la qualità del sonno colorando prima di andare a dormire. Scopri di più e guarda l'intera collezione di libri
da colorare all'indirizzo www.coloringartist.com o contattaci a info@coloringartist.com. Se ti piace il libro, torna su questa pagina e lascia una recensione positiva per aiutarci a farci conoscere
da altre persone come te.
OTTIMO PER IL RELAX
Questo libro da colorare per adulti è un rimedio rilassante e anti-stress che ti aiuterà a far fronte all'ansia e alla noia. Ha una miscela di disegni astratti per colorare e mostrare il tuo artista
interiore Le immagini variano in complessità. Ogni pagina da colorare è stampato su un foglio separato per evitare la fuoriuscita.
50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le prime immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-delleprime-9-illustrazioni-un-buon-natale-di-magie-e-fantasie-invernali ""I lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi libri sono
una delizia progettati per tutti per divertirsi e rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to Get Moving and Get Happy + Fenomeno internazionale! +
Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la creativita! + Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti assicura il divertimento
per tanto tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate! + 6 illustrazioni bonus! + illustrazioni particolarmente elaborate per adulti che piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! +
Il disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! + Include: 10 Simpatici consigli per le relazioni amorose! + Include: Istruzioni per colorare! + Ogni illustrazione si trova su un foglio a
parte! + Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora la coordinazione! + Aumenta l'autostima e la sicurezza di se! + Mentre si colora ci si sente come durante la
meditazione! + No alla depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale, compleanno e San Valentino! + 128 pagine! + Questo libro
ha un valore di piu di 250 ! Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di calma! "
OLTRE 50 PAGINE

Questo libro da colorare per adulti è un rimedio rilassante e anti-stress che ti aiuterà a far fronte all'ansia e alla noia. All'interno troverai60 design antistress, di Mandala, fiori,
motivi e molto altro per colorare e mostrare il tuo artista interiore Le immagini variano in complessità. Ogni pagina da colorare è stampato su un foglio separato per evitare la
fuoriuscita.
Illustrazioni da colorare anti-stress Questo libro da colorare per adulti ti fa penetrare segretamente in un giardino notturno dove scoprirai dei mandala anti-stress sotto forma di
illustrazioni da colorare che raffigurano dei fiori lussureggianti. Lasciati guidare nel cuore della notte da questo libro di art therapy naturale in un giardino dove potrai colorare e
rilassarti in tutta tranquillità. Cosa trovi in questo libro da colorare per adulti. 40 splendide composizioni floreali di una qualità eccezionale, create in esclusiva per questo libro da
un'artiste giapponese, come dei veri e propri quadri. Alcuni disegni sono molto dettagliati ed altri più semplici e stilizzati : questo libro da colorare piacerà sia ai più esperti nell'art
therapy che ai debuttanti. Illustrazioni su sfondo nero/notte che fanno maggiormente risaltare i colori. Che piacere colorarle ! Le illustrazioni sono stampate solo sul lato anteriore
di ogni pagina, in modo da non interferire con un altro disegno quando si colora con matite, pennarelli o evidenziatori. Un'atmosfera zen e rilassante I disegni sono su sfondo
nero, è quindi difficile andare fuori dai contorni : cosi' mentre colori puoi lasciarti andare a meditare serenamente, senza alcun vincolo. Illustrazioni naturali da colorare per
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ricaricarsi I suoi mandala fioriti fanno di questo libro da colorare per adulti un vero e proprio alleato della tua creatività. Lasciati guidare dall'ispirazione e dipingi questi disegni con
i colori che vuoi, anche i più eccentrici ! L'attenzione alla qualità I nostri libri da colorare sono stampati su una carta di ottima qualità, che non si impregna, nemmeno quando si
utilizzano evidenziatori, e che non fa sbavare i colori... Vedrai, il risultato è incredibile ! Condividi le tue creazioni sui social media. Questo libro ti regala ore e ore di divertimento
passate a colorare. TAGS: libro da colorare adulti, colouring book, mandala, colorare, mandalas, quaderno da colorare, colorare adulti, mandala per adulti, terapeuta, art therapy,
anti stress, meditazione, meditare, terapia adulti mandala da colorare, mandala adulti, colorare adulti anti-stress, colorare anti stress per adulti, libri adulti, best sellers, colorare
adulti art therapy, colorare rilassamento, libro da colorare mandala, colorare naturale, colorare fiori, colorare mandala, per colorare, colorate. Fondo nero, notturno, notte, scuro.
OLTRE 50 BELLISSIME ILLUSTRAZIONI
Libro Da Colorare Per Bamini : Manala Animali * Libri da colorare, che liberano dallo stress, aiutano la concentrazione e migliorano l'umore. * 100 disegni * 8" x 10" * Regalo per
donna, mamma per antistress * Anti-Stress Editoria Libri Mandala
Stress Relieving Horses Coloring Book for Adult Gift for Horses Lovers 50 One Sided Horses Designs to Color Adult Coloring Book For Horse Lovers Men and Women 100 page
A beautiful adult coloring book of gorgeous horse designs. Contains 50 full-page illustrations, stress relief, creativity, and relaxation. Horse Coloring Book For Girls Kids & Girls,
Detailed Designs & Patterns, Zendoodle Animals, Horses adult colouring book 100 page 8.5 x 11 horses books for girls Coloring Book Horses coloring book horses kids colouring
book horses colouring book horses adult adult colouring book horses adult coloring book horses
OLTRE 100 PAGINE
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!
STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE
100+ BELLISSIMI DISEGNI
Disegni da colorare con gatti Incredibili 50 disegni di gatti su un lato da colorare per alleviare lo stress e relax Libro da colorare per adulti Uomini e donne Libro da colorare per amanti dei gatti
Libro da colorare Disegni di animali per alleviare lo stress Libro da colorare Regalo con gatti Libro da colorare per ragazze e ragazzi modelli anti stress a rilassante 8,5 x 11 e 100 pagine
??Questo è il volume 2 della nostra serie di libri da colorare anti-Stress per adulti con 50 bellissimi motivi da colorare ?? Questo libro è utile per uso personale o come un grande regalo per gli
appassionati di colorazione e per chiunque soffra di stress e attacchi d'ansia Perché colorare ci fa sentire bene I libri da colorare si sono dimostrati il modo migliore per rilassarsi e liberarsi
dallo stress. Una verità che è stata confermata da uno studio scientifico dell'Università della Nuova Zelanda che ha mostrato nel 2017 una "significativa riduzione dello stress" nelle persone
che colorano nei modelli. Quando ci concentriamo solo su un disegno da colorare, si verifica un effetto meditativo e una sensazione di rilassamento e di calma si stabilisce nel profondo di noi
stessi. I motivi di colorazione offrono anche la possibilità a tutti di realizzare qualcosa di bello, anche senza competenze tecniche di disegno. Quindi è poco complicato e ci si sente bene!
Liberati dallo stress e dalla pressione della vita quotidiana e ritrova la calma colorando i 50 grandi motivi di questo grande libro da colorare per adulti. Descrizione del prodotto: 50 disegni da
colorare Ogni disegno è stampato con un retro bianco della pagina su carta bianca lucida. Copertina opaca di alta qualità Perfetto per tutti gli appassionati di coloranti (giovani e adulti) Carta
da 90 gsm di alta qualità Pagine di grande formato di 21,59 x 27,94 cm Libro da colorare, Libro da colorare per adulti, Libro da colorare per adulti, Libro da colorare per adulti, Libro da colorare
per adulti antistress, Colorazione, Mandala da colorare
Libro di disegni da colorare del mondo dei Kawaii. La semplicità e l'originalità delle immagini rendono questo libro adatto a bambini (dai 2 anni in su), ragazzi e adulti che amano i Kawaii. Si
tratta di un libro anti-stress, un perfetto passatempo da regalare e regalarsi!
HURRY UP GRAB YOURS NOW REGULAR PRICE 12.99Scroll to the top of the page and click the ADD TO CART button now !
Goditi bellissimi fiori e disegni semplici con questo rilassante libro da colorare questo libro da colorare è un modo meraviglioso per mostrare il tuo amore per i fiori mentre il tuo stress svanisce.
Ogni disegno presenta elementi semplici che ti consentono di riempire facilmente le pagine con uno dei tuoi colori preferiti. Abbiamo incluso molti tipi popolari di fiori e composizioni, così avrai
sempre molto da colorare! Puoi colorare una varietà di fiori divertenti, tra cui rose, margherite, tulipani, orchidee, girasoli, violette e molti altri. Abbiamo anche incluso disegni floreali in stile
mandala e vari altri oggetti che trasformano i fiori in decorazioni. Puoi colorare ogni disegno floreale con colori realistici o dare libero sfogo alla tua immaginazione e utilizzare qualsiasi colore
tu scelga! Perché amerai questo libro Rilassanti pagine da colorare. Ogni pagina che colora ti trasporterà in un mondo rilassante dove le tue responsabilità sembreranno svanire ... Belle
illustrazioni. Abbiamo incluso 100 immagini uniche per esprimere la tua creatività e realizzare capolavori. Quali colori sceglierai per questo libro? Ottimo per tutti i livelli di abilità. Puoi colorare
ogni pagina come preferisci e non c'è modo sbagliato di colorare (anche se sei un principiante). Acquista ora e rilassati ... Scorri fino all'inizio di questa pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al
carrello. Conosci qualcuno che ama colorare? Falli sorridere facendogli una copia! I libri da colorare fanno regali meravigliosi. Di quali regali avrai bisogno presto? Acquista ora e prepara i tuoi
regali in anticipo. I libri da colorare sono perfetti per ogni vacanza o occasione speciale. Regali di Natale, calza Cesti pasquali, sacchetti regalo Vacanze in famiglia e viaggi Regali di
compleanno e anniversario San Valentino, festa della mamma
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50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le prime 9 immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-delleprime-9-illustrazioni-calma-e-relax ""I lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi libri sono una delizia progettati per tutti per divertirsi e
rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to Get Moving and Get Happy + Fenomeno internazionale! + Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la
creativita! + Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti assicura il divertimento per tanto tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate! + 5 illustrazioni
bonus! + Illustrazioni particolarmente elaborate per adulti che piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! + Il disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! + Include: 10 Cibi integratori per
migliorare la salute! + Include: Istruzioni per colorare! + Ogni illustrazione si trova su un foglio a parte! + Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora la coordinazione! + Aumenta
l'autostima e la sicurezza di se! + Mentre si colora ci si sente come durante la meditazione! + No alla depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale,
compleanno e San Valentino! + 128 pagine! + Questo libro ha un valore di piu di 250 ! Cosa c'e all'interno? + Gufo sul ramo + 3 cuori + Elefante + Dama + Fiore 1 + Fiore 2 + Castello + Pioggia + Chiaro di
luna + Piante tropicali + Cuori + 4 Cuori + Forme + Filippiniana + Tigre + Fortuna + Elefante e cuore + Bambina + Piccioncini + Recycle + Mango + 2 Cuori + 4 fiori + Casa degli uccelli + Cuore + Cestino della
frutta + Fiore3 + Ragazza che fa musica + Luna + Cerchio + Cerchi + Albero + Rosa + Cuori e stelle + Famiglia di elefanti + Cuore 4 + Pesci Koi + Cavalli + Balena + Tartaruga marina + Spiaggia + Papaya
Mango Banana + Vinta + Cascina + Tartaruga marina 2 + Noce di cocco + Campo + Jeepney in corsa + Gumamela + Gufo + Bonus Illustrazioni numero 1 + Bonus Illustrazioni numero 2 + Bonus Illustrazioni
numero 3 + Bonus Illustrazioni numero 4 + Bonus Illustrazioni numero 5 + Bonus Illustrazioni numero 6 Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di calma! "
OTTIMO PER TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ
Descrizione: 50 Raffinati disegni da colorare anti-stress libro da colorare per adulti con parolacce 101 pagine Dimensioni: 21.59 x 27.94 cm (8,5 x 11 inc) Copertina rifinita con finish opaco Retro delle pagine
nero per ridurre al minimo le sbavature Grande formato Ottimo per un regalo simpatico e divertente, regalo per tutte le occasioni.
Libri colorare adulti: Antistress colorare, Buona Pasqua 30 Facile Designi E Motivi Rilassanti Contro Lo Stress Questo libro da colorare include il Coniglietto Pasquale, Motivi Floreal, Mandalas. Per adulti,
contiene 30 disegni (livello di difficolt facili e medio). I disegni sono stampati sul lato della pagina, in modo da poterli rimuovere se si vuole.30 Disegni E Motivi Rilassanti Contro Lo StressFiori, farfalle, uova
di Pasqua, coniglietti e altro da scoprireOgni disegno individuale e' stampato su una pagina singola, con il retro lasciato in bianco cosi' non si macchia di traverso e quindi perfettamente adatto per matite,
pennarelli in modo da poterli rimuovere se si vuole Il primo libro da colorare per adulti Libro Antistress da Colorare per Adulti Tags:Fiori, farfalle, uova di Pasqua, conigliett, facile, facili,colorare, Fiori
meravigliosi, Libri antistress da colorare, libri da colorare per adulti, Disegni straordinari, Amo colorare,Mandala Facile,facili mandalas, rilassare e calmante, antistress,stress, color, colour, adult coloring, adult
colouring book, relax, zen, calm, anti stress, anti-stress, Libro Da Colorare, Contro Lo Stress, colorare adulti,per adulti,da colorare, libro colorare, libri colorare
Pattern and Design Coloring BookTest Pattern Press
OLTRE 100 BELLISSIMI DISEGNI
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