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DESCRIZIONE

Se non te ne va dritta una come al panda che scivola dal ramo o hai voglia di coccole come ilkoala
aggrappato sul dorso del cane, non preoccuparti: la vita è molto più bella di quanto possa sembrare. Basta
solo guardarla nel modo giusto. Questo libro è un'iniezione di ottimismo e di dolcezza. E' impossibile
sfogliarlo senza ritrovarsi con il sorriso sulle labbra e l'animo rasserenato, come sa bene chi ha letto "Il
libro blu delle coccole", nato dalla fantasia dello stesso autore.In queste pagine Greive abbina ancora una
volta le sue osservazioni argute a una galleria di foto buffe e tenere di animali tanto espressivi che
sembrano parlare, e dirci che non c'è giornata così storta che non possa essere sollevata da una sana
valanga di coccole.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Candle Massage, lasciati coccolare da un massaggio rilassante e dalla sensazione di una pelle morbida e
idratata. Vieni a scoprire tutti i benefici

Scopri tutte le informazioni di COCCOLIAMOCI S.R.L. in Roma (ROMA). Codice Fiscale 09548..., VIA
DELLA GIULIANA, 119, 00195. Prodotti, servizi e molto altro ancora.

Comfort Food: coccoliamoci mangiando! Le vacanze finite, il ritorno alla routine di lavoro/scuola o
semplicemente le giornate uggiose invernali possono farci sentire ...
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COCCOLIAMOCI

Leggi di più ...
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