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Nella Fattoria Ediz Illustrata
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are distinguished by the exceptional quality of
the sounds that bring every picture to life. Aimed at the very young, the books have a button on every spread which triggers one of
six different nature sounds.
È nato un vitello nella fattoria di Frittole e tutti gli animali lo festeggiano felici. Tutti tranne quel brontolone del galletto Maciste, che
è sempre pronto a lamentarsi per qualunque cosa. Ma, passata qualche nuvola, nascerà davvero un'amiciia grande grande.
Piccole storie in rima con diversi animali musicisti che tutti insieme creano una grande sinfonia. All'interno è a disposizione un codice QR per
sentire le musiche di ogni filastrocca.
What do you get if you cross a pig with a turkey? Why, that would be a purkey And a sheep with a rabbit? That would be a shabbit, of course
This is a very silly but absolutely compelling book that will charm the whole family.

This carefully selected collection of photographs from the Alinari archives invites the reader to take a special journey through
Tuscany, and offers a wide panorama of the many faces of this region throughout history and into modern times. Structured in
such a way as to highlight the chronological development of the region's most well-known features, these pictures provide an
unusually comprhensive portrait of an Tuscany and its people.
Colora nella vecchia fattoriaLa vita nella fattoriaNella vecchia fattoria. Con CD AudioLibro scuola di scrittura nella fattoria. Con
gadgetNella vecchia fattoria...Nella fattoriaUn unicorno nella fattoria?A spasso nel mondo della fattoriaNella fattoria! Il mio libro
degli stencilTutti insieme nella fattoria. Con gadgetGiochiamo nella fattoriaNella vecchia fattoriaMacchine al lavoro nella
fattoriaNella fattoria. Incontra gli animaliEditoriale Jaca BookNella fattoria. Con adesiviNella vecchia fattoria. Con CD AudioQuante
cose nella fattoria. Libro carotinaNella vecchia fattoria... Libro sonoroMusetti nella fattoria. Il mio primo libro di stoffa. Ediz.
illustrataNella vecchia fattoria. Libro sonoroGirotondo nella fattoria. Libro puzzle. Con gadgetA casa-Nella fattoria-All'asiloCosa
succede nella fattoria? I librocchiNella vecchia fattoria... ia-ia-o! 60 suoni da ascoltare!Nella grande fattoria. Maxi albi di Carotina.
Ediz. illustrataAmici alla fattoria. Mano nella mano!Di pelo e di piume... una insolita fattoriaSteve Jobs. Una biografia illustrata.
Ediz. illustrataMiller Anestesia. Ediz. illustrataElsevier srlHello, Animals!
Press the pages of this enchantingly illustrated book to hear the farmyard world come to life. Little children will love discovering the
animals and all the other things making noises on the busy farm; there's a noisy tractor, a crowing cockerel, buzzing bees, a
mooing cow, cheaping chicks and more. Also includes lots of die-cuts and peep-holes alongside the sounds, creating a multisensory, interactive activity. Provides a great introduction to farmyard animals with plenty of items to look and spot for eager eyes
and little fingers.
Introduces young readers to ten best-loved animals, including a dog, penguin, panda, cow, and giraffe. On board pages.
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