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Joe and his friends (including Nellie elephant, Percy pig, and Friendly frog) learn that although bottoms come in all shapes and sizes, everyone must use the potty.
It's a royal renovation ? a perennial potty favorite with a whole new look!
Le Principesse Hanno il Vasino
Perché devo usare il vasino? Ediz. a colori
Sul vasino!
Max e il vasino. Ediz. a colori
Il mio vasino
Viva il vasino! Ediz. a coloriIl vasinoIl vasino. Ediz. a coloriLuca usa il vasinoIl pannolino puzzone e il vasino. Ediz. illustrataIl mio vasinoMimi usa il vasinoAiuto, mi scappa! Dov'è il vasino? Ediz. a coloriMattia usa il vasinoArturo e il vasino. Ediz. a coloriMiko e il vasino. Ediz. a coloriUso il vasino!Io e il mio vasino. Ediz. a coloriMax e il vasino. Ediz. a coloriPrima infanziaPerché devo usare il vasino? Ediz. a coloriMarco e il vasinoLe Principesse Hanno il VasinoEdiz. a Colori - Frasi, Disegni e Attività - Libro Vasino Principessa - Libro Vasino Bambina - Libro Vasino per
Bambini 2 Anni
Il passaggio dal pannolino al vasino è un evento importante e delicato per il bambino, in quanto richiede un adattamento a una nuova situazione, che non sempre il genitore è in grado di introdurre così facilmente. Con questo libro dal titoloCiao ciao pannolino!, Pianeta Scuola propone un modo delicato, semplice e divertente di scoprire il vasino e di dire "ciao ciao" al vecchio pannolino, attraverso gli occhi del piccolo Nico. I professionisti di Pianeta Scuola hanno a cuore la formazione e la serenità di ogni bambino, proponendo manuali e libri capaci di coinvolgerli
attivamente. Questo libro illustrato e a colori, infatti, contiene piccole frasi da leggere al bimbo affiancate da coloratissime immagini in alta risoluzione da osservare, e altre in bianco e nero da colorare per personalizzare questo importante libretto. Questo libro permette al bambino: di essere consapevole di quanto sia bello diventare grandi, abbandonando il pannolino; di comprendere la nuova realtà e la fortuna di crescere senza pannolino per poter fare le cose che fanno i bambini più grandi; di accogliere il vasino in modo positivo; di essere coinvolto nel completamento di
questo libro. Ulteriori dettagli: pagine a colori con illustrazioni in alta definizione; comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 2-3 anni; pensato anche come idea regalo.
Miko e il vasino. Ediz. a colori
Io e il mio vasino. Ediz. a colori
Ediz. Illustrata a Colori (2-3 Anni) - Libro Interattivo per Introdurre il Vasino - Libro Pannolino per Bambini - Libro Vasino per Bambini
Viva il vasino... e via il pannolino! Ediz. a colori
Bimba saluta il pannolino. Passare al vasino in modo semplice e naturale. Ediz. a colori
Describes a city of the mind--Hav, a dying city with a fashionable old Russian colony, home to the troglodytic Kretevs, the site of the astonishing Roof Race, and the haven of literary visitors from Marco Polo to Freud
From the heraldry of the four Hogwarts houses to the extravagant wares of Weasleys’ Wizard Wheezes, the world of Harry Potter overflows with radiant color. Featuring artwork from the hugely successful Harry Potter Coloring Book and Harry Potter Creatures Coloring Book, this special poster collection features twenty stunning, one-sided prints that are perfect for coloring. From fan-favorite characters and scenes to creatures and gorgeous patterns inspired by the wizarding world, each
detailed illustration is printed on high-quality card stock and can be easily removed for displaying. Includes two EXCLUSIVE images that you can't find in any of the other coloring books!
Last Letters from Hav
Uso il vasino!
I Want My Potty
Il vasino della principessa. Ediz. illustrata
Basta Pannolino, Sono Grande!

Edizione illustrata a colori Lasciare il pannolino è per i bambini un momento difficile in quanto richiede di abbandonare un oggetto a sé familiare e per sé importante, al fine di adattarsi a una nuova situazione, quella del vasino. Abbandonare il pannolino è, quindi, un evento complesso perché il bambino vede in quest'oggetto serenità e sicurezza. Questo libro a colori propone un modo
originale, delicato e divertente per imparare a lasciare il pannolino attraverso la storiella del piccolo Tino che, con l'aiuto dell'amichetto Filippo, sceglie il vasino per diventare grande, regalando una scatola di pannolini ai bambini più piccoli che ne hanno bisogno. Il libro contiene frasi da leggere al bimbino, coloratissime immagini da osservare, disegni in bianco e nero da
colorare e altre piccole attività che chiedono di aiutare Tino e Filippo. Dettagli: pagine a colori con illustrazioni in alta definizione; comodo e ampio formato; copertina colorata lucida; età di lettura: +2 anni; pensato anche come idea regalo.
Join Bing on a toilet training adventure in this interactive sound book - perfect for encouraging young children to use the toilet with confidence. Bing doesn't use his potty anymore - he uses the big toilet, and you can too! It can be scary at first, but with a little practise you'll be catching the Toilet Train in no time. Bingsters will love pressing the sound button and joining in
the fun. Choo! Choo! Catching the toilet train. . . it's a Bing thing!
Il vasino Potti e il pannolino Puzzone
Il vasino del pirata. Ediz. illustrata
Dolce Lontrino e il suo vasino. Ediz. a colori
Alice e il vasino di Nino. Ediz. a colori
Il protagonista di questa storia, Mino il maialino, non ne vuole sapere di usare il vasino, per fortuna ci sono i suoi amici, un'allegra compagnia che lo aiutaranno a trovare... la retta via!
A New York Review Books Original Hav is like no place on earth. Rumored to be the site of Troy, captured during the crusades and recaptured by Saladin, visited by Tolstoy, Hitler, Grace Kelly, and Princess Diana, this Mediterranean city-state is home to several architectural marvels and an annual rooftop race that is a feat of athleticism and insanity. As Jan Morris guides us through the corridors and quarters of Hav, we hear the mingling of Italian, Russian, and Arabic in its markets, delight in its famous snow raspberries, and meet
the denizens of its casinos and cafés. When Morris published Last Letters from Hav in 1985, it was short-listed for the Booker Prize. Here it is joined by Hav of the Myrmidons, a sequel that brings the story up-to-date. Twenty-first-century Hav is nearly unrecognizable. Sanitized and monetized, it is ruled by a group of fanatics who have rewritten its history to reflect their own blinkered view of the past. Morris’s only novel is dazzlingly sui-generis, part erudite travel memoir, part speculative fiction, part cautionary political tale. It
transports the reader to an extraordinary place that never was, but could well be.
Il pannolino puzzone e il vasino. Ediz. illustrata
Il vasino. Ediz. a colori
Il vasino del pirata. Premi il pulsante. Evviva! Evviva! Ediz. a colori
Il vasino della principessa. Premi il pulsante. Evviva! Evviva! Ediz. a colori
Il vasino

Abbandonare il pannolino per accogliere il vasino è un passaggio complesso per i bambini perché richiede di lasciare un oggetto che incute sicurezza al fine di adattarsi a una nuova situazione. Questo libro illustrato a colori propone un modo semplice, originale e divertente per imparare a lasciare il pannolino attraverso la storiella di Martina che, con l'aiuto della fata Fragolina, sceglie il vasino per diventare una vera principessa, perché le principesse non usano il pannolino. Il libro contiene frasi da leggere, immagini da osservare, alcuni disegni da colorare e altre piccole attività. Dettagli: edizione illustrata a colori;
comodo e ampio formato; copertina colorata lucida; età di lettura: 2-3 anni; pensato anche come idea regalo.
Viva il vasino! Ediz. a colori
Arturo e il vasino. Ediz. a colori
Mimi usa il vasino
Lupetto usa il vasino. Amico lupo
All Aboard the Toilet Train!
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