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Affinità bestiali. Le relazioni umane spiegateAffinità bestiali. Le relazioni umane spiegate
attraverso il corteggiamento animaleattraverso il corteggiamento animale

 "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di
corteggiamento e accoppiamento tra gli animalicorteggiamento e accoppiamento tra gli animali
riflettano in maniera stupefacente molti deiriflettano in maniera stupefacente molti dei
comportamenti che mettiamo inconsciamente in attocomportamenti che mettiamo inconsciamente in atto
nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,
mammiferi: dall'iniziale attrazionemammiferi: dall'iniziale attrazione
all'accoppiamento,all'accoppiamento,

Le opzioni binarie : strategie vincentiLe opzioni binarie : strategie vincenti

 Strategie vincenti per guadagnare con le opzioni Strategie vincenti per guadagnare con le opzioni
binarie, semplici ed efficaci !binarie, semplici ed efficaci !

Viaggio nel tempo 8. Con gadgetViaggio nel tempo 8. Con gadget

 Ci aspetta una nuova emozionante avventura! Ci aspetta una nuova emozionante avventura!
Partiremo a bordo del Crononautilus, la MacchinaPartiremo a bordo del Crononautilus, la Macchina
del Tempo ideata dal professor Poffario Pizz, edel Tempo ideata dal professor Poffario Pizz, e
viaggeremo nella Storia! Scopriremo a chiviaggeremo nella Storia! Scopriremo a chi
appartiene il volto ritratto sulla Sfinge, dove eappartiene il volto ritratto sulla Sfinge, dove e
quando sono nate le Olimpiadi, la ricetta originalequando sono nate le Olimpiadi, la ricetta originale
della pizza edella pizza e

Sei a casa. 24 meditazioni sul corpoSei a casa. 24 meditazioni sul corpo

 Quante volte di fronte a una scelta, un imprevisto o Quante volte di fronte a una scelta, un imprevisto o
una difficoltà ci sentiamo vulnerabili e insicuri, incertiuna difficoltà ci sentiamo vulnerabili e insicuri, incerti
sulla direzione da prendere e perfino sui sentimentisulla direzione da prendere e perfino sui sentimenti
che proviamo. È la mente che, con l'iperattività deiche proviamo. È la mente che, con l'iperattività dei
pensieri, ci sta allontanando dal nostro centro.pensieri, ci sta allontanando dal nostro centro.
Quando invece siaQuando invece sia
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro molto carino per i più piccini, mia figlia di 2 anni lo ha imparato a memoria in pochi giorni eLibro molto carino per i più piccini, mia figlia di 2 anni lo ha imparato a memoria in pochi giorni e
adora sentirlo leggere.adora sentirlo leggere.

 Review 2: Review 2:
non ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cosenon ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cose
come si trasformano peccato che siano poche....ma ovviamente il prezzo è davvero economicocome si trasformano peccato che siano poche....ma ovviamente il prezzo è davvero economico

 Review 3: Review 3:
Mio nipote è ancora piccolo per questo libro, che senza dubbio stimolerà la sua fantasia quandoMio nipote è ancora piccolo per questo libro, che senza dubbio stimolerà la sua fantasia quando
sarà più grande.sarà più grande.
Diciamo che è come guardare secondo prospettive diverse.Diciamo che è come guardare secondo prospettive diverse.

 Review 4: Review 4:
Bello, semplice ma simpatico. Forse non adatto ancora alla mia bimba di 7 mesi. DobbiamoBello, semplice ma simpatico. Forse non adatto ancora alla mia bimba di 7 mesi. Dobbiamo
aspettare ancora un po per utilizzarlo in modo appropriato.aspettare ancora un po per utilizzarlo in modo appropriato.

 Review 5: Review 5:
Meno semplice di quello che immaginavo. Ho comprato questo libro per i miei gemelli di 1 anno eMeno semplice di quello che immaginavo. Ho comprato questo libro per i miei gemelli di 1 anno e
mezzo ma secondo me, per apprezzarlo davvero e soprattutto per capire le immagini, devemezzo ma secondo me, per apprezzarlo davvero e soprattutto per capire le immagini, deve
essere rivolto a bimbi più grandi.essere rivolto a bimbi più grandi.
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