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Masha E Orso Orso Giochi Con Me?
L’autunno è alle porte e, come ogni anno, Orso si prepara ad andare in
letargo. Purtroppo, però, il suo riposo è interrotto da Masha che vuole
giocare con lui a tutti i costi! Riuscirà Orso a liberarsi della simpatica
intrusa?
Masha e Orso
Masha e Orso. Orso giochi con me?
Una volta l'anno, il compleanno! Masha e Orso
Canta con Masha. Masha e Orso. Con CD Audio
Masha è affamatissima e, visto che Orso non ha tempo, si mette ai fornelli e
prepara una ricetta con i suoi ingredienti preferiti. Il risultato sarà un piatto a dir
poco... sorprendente!
Suona con Masha. Masha e Orso. Ediz. a colori
Masha rock star. Masha e Orso
Il magico Natale di Masha e altre storie. Masha e Orso
Colora in English. Masha E L'orso. The Original Tale

Per stare un po’ in pace, Orso invita Masha a fare un giro nel bosco da
sola. Se avrà bisogno di aiuto, potrà chiamarlo con il cellulare. Ma la
piccola peste, come al solito, finisce per approfittare della situazione...
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Come si sono incontrati. Masha e Orso
Contiamo insieme! Masha e Orso. Ediz. a colori
Libro da Colorare Bambini 2-8 Anni, Fai Felice il tuo Bambino con
questo libro da colorare di Masha e Orso. Ben 60 immagini degli
amatissimi personaggi da colorare. Ottimo Regalo
Masha e Orso. Super libro da colorare
Fai felice i tuoi bambini con questo simpatico e divertente libro da colorare di Masha e Orso.
Questo libro contiene una raccolta di disegni da colorare che farà impazzire di gioia i vostri
bambini: stiamo parlando di ben 60 disegni di Masha e Orso. I tenerissimi e simpaticissimi
personaggi del celebre cartone animato sono pronti a prendere vita grazie proprio ai pastelli ed
i pennarelli dei più piccoli che potranno divertirsi a decorare le immagini nella maniera che
preferiscono. Un libro di immagini di Masha e Orso perfette per bambini piccoli, bambini in età
prescolare e bambini dai 2 ai 8 anni. Contiene ben 60 immagini da colorare carine. Grandi
pagine da 8,5 per 11 pollici. Queste divertenti pagine da colorare aiuteranno i bambini ad
esprimere l'immaginazione e a migliorare la loro destrezza manuale attraverso la colorazione. I
più piccoli si divertiranno a colorare le foto. Aiuta anche a sviluppare le capacità motorie, la
coordinazione occhio-mano e migliora i controlli della penna. Ecco in dettaglio i contenuti del
libro: • Disegni da colorare semplici e divertenti • Dimensioni di pagina 8,5 "x 11" per creare
immagini fantastiche • Disegni belli e unici, 60 immagini uniche per esprimere la sua creatività
artistica • Eccellente per un regalo meraviglioso in 125 pagine • Pagine singole per ogni
disegno in modo che possano essere incorniciate e staccate singolarmente Acquista ora ......
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intrattieni i tuoi figli, aiutali ad imparare e divertiti con loro!
Andare a scuola. Masha e Orso. Impara con Masha
Masha e Orso e altre fiabe russe
Colori in festa. Masha e Orso. Con adesivi
Orso, giochi con me? Masha e Orso
eBook illustrato Masha è una bambina vivace e sempre sorridente che vive con i
suoi nonni in una bella casetta con i balconcini azzurri che si trova sul limitare di un
grande bosco. A Masha piace giocare all’aria aperta e un bel giorno, assieme alle
sue amichette, decide di andare in cerca di funghetti. Nel grande bosco Masha ne
raccoglie davvero tanti, tutti quelli che riesce a far stare nel suo cestino. Quando
però pensa che sia il momento di tornare dai suoi nonnini non trova più le sue
amiche e non ricorda la strada per il villaggio. In compenso, proprio nel bel mezzo
della foresta, Masha vede una casetta di legno e decide entrare… La celebre favola
scritta da Aleksandr Puskin ha ispirato l’amatissima serie televisiva per i più piccoli
“Le avventure di Masha e Orso”. Questa versione eBook è stata realizzata con un
linguaggio semplice e arricchita con splendide immagini a colori. E’ consigliata
anche per i bambini più piccoli, dai 18 mesi in su. Masha e Orso di Aleksandr
Puskin è disponibile anche nella versione audioBook.
Come sono grande! Masha e Orso. Ediz. a colori
Evviva le stagioni! Masha e Orso. Ediz. a colori
Le emozioni: che gioia! Impara con Masha. Masha e Orso. Ediz. a colori
Le parole gentili. Masha e Orso. Impara con Masha
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