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 Per i genitori, il primo anno di un bambino è Per i genitori, il primo anno di un bambino è
un'avventura emozionante e una scoperta continua.un'avventura emozionante e una scoperta continua.
Per affrontarlo con serenità è nato questo manualePer affrontarlo con serenità è nato questo manuale
scritto con il contributo diretto dei più importantiscritto con il contributo diretto dei più importanti
pediatri italiani. L'autrice accompagna mamma epediatri italiani. L'autrice accompagna mamma e
papà dal primo giorno di vita del bebé fino alpapà dal primo giorno di vita del bebé fino al
compimento del primo anno, dando informazioni ecompimento del primo anno, dando informazioni e
consigli pratici per vivere con tranquillità le primeconsigli pratici per vivere con tranquillità le prime
ore del neonato, l'arrivo a casa, il pianto,ore del neonato, l'arrivo a casa, il pianto,
l'allattamento, il sonno, il linguaggio, lo sviluppol'allattamento, il sonno, il linguaggio, lo sviluppo
psicomotorio, il gioco, i controlli, le vaccinazioni, lapsicomotorio, il gioco, i controlli, le vaccinazioni, la
prevenzione dei "problemi di domani". In più, spiegaprevenzione dei "problemi di domani". In più, spiega
le emozioni e tutto quello che può accadere e a cle emozioni e tutto quello che può accadere e a c
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Come entrare nel suo cuore senza uscire diCome entrare nel suo cuore senza uscire di
testa: Perché prendere un due di picche quandotesta: Perché prendere un due di picche quando
puoi fare innamorare un re di cuori?puoi fare innamorare un re di cuori?

 Ci sono donne che in amore sembrano baciate Ci sono donne che in amore sembrano baciate
dalla fortuna. Sono ammirate, desiderate e adoratedalla fortuna. Sono ammirate, desiderate e adorate
dagli uomini, che fanno di tutto per conquistarsi ledagli uomini, che fanno di tutto per conquistarsi le
loro attenzioni, mentre altre non fanno che passareloro attenzioni, mentre altre non fanno che passare
da una delusione sentimentale all’altra,da una delusione sentimentale all’altra,
perennemente alla rincorsa di un uomo che non leperennemente alla rincorsa di un uomo che non le
coco

Il metodo pilatesIl metodo pilates

 Un volume pratico e approfondito che presenta la Un volume pratico e approfondito che presenta la
tecnica del Pilates dalle origini fino agli sviluppitecnica del Pilates dalle origini fino agli sviluppi
odierni, fornendo le indicazioni più complete perodierni, fornendo le indicazioni più complete per
approcciarla. Insegna a valutare la propriaapprocciarla. Insegna a valutare la propria
condizione fisica e la propria tipologia posturale econdizione fisica e la propria tipologia posturale e
spiega i principi fondamentali del metodo. Atspiega i principi fondamentali del metodo. At

IL BUCHINO DEL MIO FIGLIASTRO DEPILATOIL BUCHINO DEL MIO FIGLIASTRO DEPILATO

 10 RACCONTI EROTICI PER APPAGARE LA TUA 10 RACCONTI EROTICI PER APPAGARE LA TUA
ECCITAZIONE 10 RACCONTI RICCHI DIECCITAZIONE 10 RACCONTI RICCHI DI
ECCITAZIONE, EMOZIONI E GODIMENTI PERECCITAZIONE, EMOZIONI E GODIMENTI PER
CHI HA VOGLIA DI SODDISFAZIONI EROTICHE ACHI HA VOGLIA DI SODDISFAZIONI EROTICHE A
TUTTA BIRRA. UN NUOVO AFFASCINANTE ETUTTA BIRRA. UN NUOVO AFFASCINANTE E
INEBRIANTE LIBRO EROTICO PER MESCOLAREINEBRIANTE LIBRO EROTICO PER MESCOLARE
E SOVRAPPORRE OGNI PENSIERO E IMMAGE SOVRAPPORRE OGNI PENSIERO E IMMAG

Bambini a colori. Con e-book. Con espansioneBambini a colori. Con e-book. Con espansione
online. Per la Scuola elementare: 3online. Per la Scuola elementare: 3
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lo consiglierei a chi sta per diventare genitore per la prima volta e vuole una guida chiara,Lo consiglierei a chi sta per diventare genitore per la prima volta e vuole una guida chiara,
esaustiva nel limite del possibile e senza troppi fronzoli.esaustiva nel limite del possibile e senza troppi fronzoli.

 Review 2: Review 2:
Venditore ok, preciso rapido!Venditore ok, preciso rapido!
Il libro è indispensabile magari da comprare qualche mese prima del parto. Utilissimo in quantoIl libro è indispensabile magari da comprare qualche mese prima del parto. Utilissimo in quanto
diviso x capitoli e argomenti ma anche molto scorrevolediviso x capitoli e argomenti ma anche molto scorrevole

 Review 3: Review 3:
A differenza del libro della De Laurentiis per le donne in dolce attesa, molto bello e quasiA differenza del libro della De Laurentiis per le donne in dolce attesa, molto bello e quasi
introvabile in cartaceo, questo libro non soddisfa la necessità di informazioni di una neomamma.introvabile in cartaceo, questo libro non soddisfa la necessità di informazioni di una neomamma.
Tenta infatti di essere un manuale di puericultura ma, nella maggior parte degli argomenti trattati,Tenta infatti di essere un manuale di puericultura ma, nella maggior parte degli argomenti trattati,
resta troppo superficiale. Per molti argomenti viene riportato "cosa fare/cosa non fare" (talvoltaresta troppo superficiale. Per molti argomenti viene riportato "cosa fare/cosa non fare" (talvolta
scontato) ma non viene mai riportato il "perchè", cosa che lascia spazio ad altri dubbi escontato) ma non viene mai riportato il "perchè", cosa che lascia spazio ad altri dubbi e
domande. Molta attenzione è data alle madri che riescono ad allattare al seno, mentre ledomande. Molta attenzione è data alle madri che riescono ad allattare al seno, mentre le
necessità di una mamma che è costretta ad allattare al seno e/o di un bimbo che può assumerenecessità di una mamma che è costretta ad allattare al seno e/o di un bimbo che può assumere
solo latte artificiale vengono totalmente ignorate. Ottimo invece, come sempre, l'intento disolo latte artificiale vengono totalmente ignorate. Ottimo invece, come sempre, l'intento di
contestualizzare mamma e bambino all'interno del quadro socio-assistenziale italiano, con tutti icontestualizzare mamma e bambino all'interno del quadro socio-assistenziale italiano, con tutti i
riferimenti alle norme di legge e a medici esperti (a cui, eventualmente poter fare riferimento).riferimenti alle norme di legge e a medici esperti (a cui, eventualmente poter fare riferimento).
Anche se è scritto in modo chiaro mi aspettavo di più.Anche se è scritto in modo chiaro mi aspettavo di più.

 Review 4: Review 4:
Curato e con buon dettaglio delle casistiche trattate, mi aspettavo qualche considerazione ancheCurato e con buon dettaglio delle casistiche trattate, mi aspettavo qualche considerazione anche
sulle mamme RH negative e sulla profilassi post parto.sulle mamme RH negative e sulla profilassi post parto.

 Review 5: Review 5:
Molto carino e scorrevole. Lo consiglierei a chi ancora non ha partorito, perché molte coseMolto carino e scorrevole. Lo consiglierei a chi ancora non ha partorito, perché molte cose
riguardano i primi giorni e per chi lo prende dopo aver partorito metà delle cose sono già note.riguardano i primi giorni e per chi lo prende dopo aver partorito metà delle cose sono già note.
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