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Disegni da Colorare di Apsara - Mándala VolumeDisegni da Colorare di Apsara - Mándala Volume
1 - 50 Mándala antistress: Disegni da colorare1 - 50 Mándala antistress: Disegni da colorare
destinati agli adultidestinati agli adulti

 Disegni da Colorare di Apsara - Mándala Volume 1 Disegni da Colorare di Apsara - Mándala Volume 1
- 50 Mándala antistressDisegni da colorare destinati- 50 Mándala antistressDisegni da colorare destinati
agli adulti: Colorare è un'attività conosciuta per leagli adulti: Colorare è un'attività conosciuta per le
sue virtù calmanti, tranquillanti, anti-stress, pursue virtù calmanti, tranquillanti, anti-stress, pur
rimanendo allo stesso tempo un'azionerimanendo allo stesso tempo un'azione
giocosa.Prendersigiocosa.Prendersi

GiordaniaGiordania

 Tra le più seducenti destinazioni del Medio Oriente Tra le più seducenti destinazioni del Medio Oriente
la Giordania rappresenta una meta ideale per glila Giordania rappresenta una meta ideale per gli
appassionati di storia. La capitale Amman non è daappassionati di storia. La capitale Amman non è da
trascurare come base ottimale per escursioni intrascurare come base ottimale per escursioni in
giornata. L'affascinante Petra, le rovine delle cittàgiornata. L'affascinante Petra, le rovine delle città
costruite dagli antichi romanicostruite dagli antichi romani

Esercizi di autoguarigione (XS Mondadori)Esercizi di autoguarigione (XS Mondadori)

 Attacchi di panico, ansia, depressione, malattie Attacchi di panico, ansia, depressione, malattie
della pelle, mal di testa, colite, disturbi sessuali,della pelle, mal di testa, colite, disturbi sessuali,
ipertensione... Dentro di noi c'è una forza capace diipertensione... Dentro di noi c'è una forza capace di
guarirci meglio di qualsiasi farmaco. Il metodoguarirci meglio di qualsiasi farmaco. Il metodo
psicosomatico di Raffaele Morelli per guarire senzapsicosomatico di Raffaele Morelli per guarire senza
medicine.medicine.

E adesso ci sei tu. Un amore a Jamaica LaneE adesso ci sei tu. Un amore a Jamaica Lane

 Nonostante il suo carattere estroverso, Olivia è Nonostante il suo carattere estroverso, Olivia è
sempre stata molto insicura nel rapporto con l'altrosempre stata molto insicura nel rapporto con l'altro
sesso. Il trasferimento in una nuova città,sesso. Il trasferimento in una nuova città,
Edimburgo, è però l'occasione per ricominciare daEdimburgo, è però l'occasione per ricominciare da
capo. Così, quando prende una cotta per unocapo. Così, quando prende una cotta per uno
studente che frequenta la bibliotestudente che frequenta la bibliote
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