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 Il signor Sole è proprio un burlone: è scomparso Il signor Sole è proprio un burlone: è scomparso
dietro le montagne, e il professor Folgore e il gattodietro le montagne, e il professor Folgore e il gatto
Icaro non riescono più a leggere il loro libro. È ilIcaro non riescono più a leggere il loro libro. È il
momento di scoprire dove va a finire il sole quand'èmomento di scoprire dove va a finire il sole quand'è
notte! Età di lettura: da 3 anni.notte! Età di lettura: da 3 anni.
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 ATTENZIONE: RACCONTI EROTICI ATTENZIONE: RACCONTI EROTICI
AMATORIALI, Vuoi eccitarti? Allora questo libro faAMATORIALI, Vuoi eccitarti? Allora questo libro fa
al caso tuo. Se vuoi divertirti da solo o vuoi provareal caso tuo. Se vuoi divertirti da solo o vuoi provare
qualcosa di diverso con la tua lei, questo ebook èqualcosa di diverso con la tua lei, questo ebook è
per te. Al parcheggio del supermercato ? la miaper te. Al parcheggio del supermercato ? la mia
voglia di maiala &#xvoglia di maiala &#x
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 a felicità è una scelta. Ti diranno che non è vero, a felicità è una scelta. Ti diranno che non è vero,
ma è proprio così: puoi essere felice, ora. Come?ma è proprio così: puoi essere felice, ora. Come?
Joe Vitale, autore dei bestseller The Key e ZeroJoe Vitale, autore dei bestseller The Key e Zero
Limits, sa che per essere nelle condizioni di vivereLimits, sa che per essere nelle condizioni di vivere
la vita dei propri sogni mancano alcune istruzionila vita dei propri sogni mancano alcune istruzioni
fondamentali, verefondamentali, vere
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Anche questo libro l'ho acquistato per mio figlio di quattro anni. Gli è piaciuto tanto è un libroAnche questo libro l'ho acquistato per mio figlio di quattro anni. Gli è piaciuto tanto è un libro
interessate ed educativo. Non è il primo libro che compro di Agostino Traini li consigliointeressate ed educativo. Non è il primo libro che compro di Agostino Traini li consiglio
insegnano in modo semplice.insegnano in modo semplice.

 Review 2: Review 2:
Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio essendo ormai una lettrice fedele dei libri diSinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio essendo ormai una lettrice fedele dei libri di
Traini! Ma alla fine devo dire che mio figlio di sei anni l'ha apprezzato più di me e obiettivamenteTraini! Ma alla fine devo dire che mio figlio di sei anni l'ha apprezzato più di me e obiettivamente
lo ha stimolato nella comprensione dei movimenti nell'universo e in men che non si dica ci siamolo ha stimolato nella comprensione dei movimenti nell'universo e in men che non si dica ci siamo
ritrovati a simulare il sole ( il papà ), la terra (mio figlio) e la luna (la mamma ). Alla fine comeritrovati a simulare il sole ( il papà ), la terra (mio figlio) e la luna (la mamma ). Alla fine come
sempre grande traini! Riesce a interpretare alla grande la psicologia infantile!sempre grande traini! Riesce a interpretare alla grande la psicologia infantile!

 Review 3: Review 3:
Mio figlio di 2 anni lo chiede spesso come lettura prima di dormire. E' fatto molto bene e moltoMio figlio di 2 anni lo chiede spesso come lettura prima di dormire. E' fatto molto bene e molto
istruttivo.istruttivo.

 Review 4: Review 4:
Non ho assegnato il massimo del punteggio perchè da genitore speravo in qualcosa di più, ma aNon ho assegnato il massimo del punteggio perchè da genitore speravo in qualcosa di più, ma a
mia figlia di 4 anni è piaciuto.mia figlia di 4 anni è piaciuto.

 Review 5: Review 5:
Bello come tutti i libri di questo scrittore. Coloratissimo, interessante . Ideale per bambini dellaBello come tutti i libri di questo scrittore. Coloratissimo, interessante . Ideale per bambini della
scuola primaria. Da prendere! Consiglio vivamente l'acquistoscuola primaria. Da prendere! Consiglio vivamente l'acquisto
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