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LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS | IDEE REGALO Questo libro include in regalo la copia digitale (PDF) delle
100 migliori illustrazioni dei nostri libri da colorarescaricabile dal sito web di Special Art. Potrai stampare i tuoi disegni preferiti
quante volte vorrai o colorarli in digitale! Goditi e inizia la scoperta di questo libro creato per gli amanti dei gatti. Realizzato da
Special Art, brand che vanta decine di libri best-seller, il nostro libro da colorare 50 Gatti con Mandala ti permetterà di esprimere il
tuo amore per questi animali, facendoti rilassare ed eliminando lo stress quotidiano. Potrai colorare una grande varietà disegni di
gatti di varie specie con mandala. Tanti e dolcissimi gattini e gatti ti faranno innamorare e divertire. Perché amerai questo libro: ?
50 PAGINE DA COLORARE RILASSANTI. Ogni pagina da colorare è progettata per offrirti calma e relax e aiutarti ad esprimere la
tua creatività. ? BELLISSIME ILLUSTRAZIONI. Immagini originali e di alta qualità per permetterti di creare delle vere e proprie
opere d'arte. ? DISEGNI SU PAGINA SINGOLA. Ogni immagine è stampata appositamente su un lato e il retro di ogni pagina è
nero per ridurre le sbavature di colore. ?FORMATO GRANDE. Grandezza pagina 21,59 x 27,94 cm. Un grande Album da colorare
per ore di divertimento e svago. ?PERFETTO PER TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ. Adatto sia per principianti che per livelli avanzati.
?REGALO MERAVIGLIOSO. Conosci qualcuno che ama colorare? Rendilo felice regalandogli una copia di questo libro e
divertitevi colorandolo insieme. SPECIAL ART: Special Art è uno dei principali brand di libri da colorare su Amazon e molti dei
nostri libri sono best-seller. Abbiamo creato una vasta gamma di Libri da Colorare per Adulti e Bambini sempre alla ricerca della
massima qualità e valore per stupire e sorprendere chi acquista i nostri libri. Il nostro obiettivo è quello di portare più colore, gioia e
felicità nella vostra vita invitandovi ad immergervi nel meraviglioso mondo dell'arte e dei colori. Più di 50 libri da colorare. Special
Art vanta una collezione di oltre 50 libri da colorare. Esplorate l'intera Collezione dei libri di Special Art per trovare la vostra
prossima avventura di colori. Online Community. Acquistando questo libro avrai accesso al nostro gruppo Facebook. Potrai
condividere i tuoi disegni colorati e vedere i disegni realizzati da altri fans di Special Art. Cosa stai aspettando? Ordina subito la
tua copia di questo libro
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS | IDEA REGALO Questo libro include anche la copia digitale (PDF)
scaricabile da www.creativemandala.com, potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale! Questo è
il libro perfetto per chi ama i mandala e per chi vuole esprimere la propria creatività colorando. Le 100 pagine con mandala che
troverai all'interno sono state selezionate con cura, per garantire moltissime ore di rilassamento e alleviamento dallo stress.
Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare con bellissimi e grandi mandala di varie complessità! Fantastici disegni antistress. I
disegni che troverai nel libro sono tutti diversi tra loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività scegliendo il mandala che ti
stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro permettono di creare delle vere e
proprie opere d'arte. Copia digitale (PDF) in regalo! All'interno del libro troverai un codice per scaricare la copia digitale dal sito di
Creative Mandala. Potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale! Grandezza pagina 21,59 x 21,59
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cm. Formato quadrato grande che è stato pensato per contenere al meglio i mandala. Immagini su pagina singola. Ogni pagina da
colorare è stampata su un foglio separato e con il retro della pagina nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo
fantastico. Sorprendi i tuoi amici o parenti che amano colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine di mandala presenti nel
libro e la nostra attenzione ai dettagli lo rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative Mandala è un brand di libri
da colorare specializzato nei mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati come 'libri bestseller', sono quelli sugli animali e
mandala. Nella nostra collezione potrai trovare il tuo libro perfetto per rilassarti e divertirti colorando! Più di 40 libri da colorare.
Creative Mandala vanta di una collezione di più di 40 libri. Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta collezione di libri con
animali, mandala, fiori, fantasy e molto altro. Online Community. Comprando i nostri libri avrai accesso anche al nostro gruppo
Facebook in cui potrai condividere le tue opere d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri appassionati di libri
da colorare e confrontarti con loro! Che stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro adesso! Conosci qualcuno che ama
colorare? Sorprendilo regalandogli una copia di questo libro!
Artist Jenean Morrison presents the second volume in her best-selling Flower Designs Coloring Book series! This new coloring
book for adults contains 50 all new flower designs for coloring! With a focus on beauty and variety, this book will delight and
entertain beginners to advanced colorists. These highly detailed images feature a lovely balance of both stylized and hand-drawn
flowers. The page layouts vary nicely with floral-infused mandalas, blooming bouquets, repeat patterns and singular, frame-worthy
works of art. Flower Designs Volume One has been published in France, Brazil, Italy and Japan. If you enjoyed Volume One you
are certain to love Volume Two! Connect with Jenean on Instagram--@JeneanMorrison--to share your colored pages and for
creative coloring inspiration. Grown-ups as well as older kids and teens are loving this book, and you will, too!
Disegni per alleviare lo stress del libro da colorare per adulti, 60 colorazioni di mandala per alleviare lo stress Questo può essere
un grande regalo per qualcuno di speciale nella tua vita. Questo libro può essere un grande regalo per questo regalo di
compleanno per tutte le età. Questo libro può ridurre lo stress e il dolore, abbassare la pressione sanguigna, favorire il sonno e
alleviare la depressione .. Perfetto per tutte le età e livelli di abilità
Vi piaceva colorare, da bambini? Scoprite di nuovo la gioia di questa attività, da adulti. Non solo è divertente, ma è anche molto
rilassante, e si sta diffondendo sempre di più come modo non tecnologico di ricaricarsi, eliminare lo stress e fare qualcosa di
creativo. In questo libro troverete 50 meravigliosi disegni: mandala, geometrici, astratti e altre bellissime immagini da colorare.
Troverete diversi stili, alcuni semplici e più veloci da terminare, altri molti intricati che vi occuperanno per molte ore. Colorare può
essere un ottimo metodo per distendersi prima di addormentarsi, e se soffrite di insonnia, provate a farlo prima di andare a letto.
La versione in e-book contiene i 50 disegni in formato digitale, da esplorare nel lettore, e un link per scaricarli e stamparli. Potete
stamparli con la stampante di casa e poi colorare le singole pagine. Ricordate la felicità che si prova nel colorare, scaricate ora la
vostra copia di questo "Libro da colorare per adulti, volume 1" e collezionate le prossime uscite!
Incredibile libro da colorare per adulti! Da animali, uccelli, farfalle, paesaggi, mandala e altro ancora a creature marine. Per tutti
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coloro che vogliono rilassarsi e praticare le proprie abilità coloranti. Bellissime illustrazioni sono create per offrire ore di
divertimento e sollievo dallo stress. Lascia che l'artista si liberi da te. Ogni pagina da colorare è su un foglio. Perfetto anche come
idea regalo per i propri cari, sia per donne che per uomini. Grande formato 8,5x11 ", design di qualità professionale 98 pagine
Una di libri da colorare, che liberano dallo stress, aiutano la concentrazione e migliorano l'umore, adatti a ogni età. E se bastasse
colorare per sentirsi meglio? Sembra sia davvero così! E allora che aspettate? Sgombrate la mente da ogni pensiero e prendete in
mano i colori!
By popular request the artist behind the Pattern and Design Coloring Book Series now brings you 50 new mandala designs:
Volume One of her new series devoted wholly to mandalas! These beautiful and intricate mandalas are artist Jenean Morrison's
interpretation of an art form that can be traced back centuries. Mandalas are used by many as calming, meditative tools. As with
her Pattern and Design Coloring Book series, all 50 designs are printed on the FRONTS OF PAGES ONLY. Jenean is certain that
you'll find these mandalas as relaxing and fun to color as they were for her to design. Challenging yet soothing at the same time,
you'll experience many hours of enjoyment with Volume One of the Mandala Designs Coloring Book!
50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le
prime immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-delle-prime-9-illustrazioni-un-buon-natale-di-magie-e-fantasie-invernali ""I
lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi libri sono una
delizia progettati per tutti per divertirsi e rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to Get
Moving and Get Happy + Fenomeno internazionale! + Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la creativita! +
Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti assicura il divertimento per tanto
tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate! + 6 illustrazioni bonus! + illustrazioni particolarmente elaborate per adulti che
piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! + Il disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! + Include: 10
Simpatici consigli per le relazioni amorose! + Include: Istruzioni per colorare! + Ogni illustrazione si trova su un foglio a parte! +
Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora la coordinazione! + Aumenta l'autostima e la sicurezza di se!
+ Mentre si colora ci si sente come durante la meditazione! + No alla depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua
opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale, compleanno e San Valentino! + 128 pagine! + Questo libro ha un valore di piu di
250 ! Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di calma! "
50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le
prime immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-delle-prime-9-illustrazioni-tassellature-stupende-per-rilassarsi-e-vincere-lostress ""I lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi libri sono
una delizia progettati per tutti per divertirsi e rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to
Get Moving and Get Happy + Fenomeno internazionale! + Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la creativita!
+ Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti assicura il divertimento per tanto
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tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate di magie e creature magiche come fate, sirene, elfi, demoni e mostri! + 6
illustrazioni bonus! + illustrazioni particolarmente elaborate per adulti che piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! + Il
disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! >+ Appena la parte sinistra del vostro cervello incontrera quella destra
queste due si congiungeranno in modo magnificamente creativo! + Include: 10 consigli magici anti-stress! + Include: Istruzioni per
colorare! + Ogni illustrazione si trova su un foglio a parte! + Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora
la coordinazione! + Aumenta l'autostima e la sicurezza di se! + Mentre si colora ci si sente come durante la meditazione! + No alla
depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale, compleanno e San
Valentino! + 126 pagine! + Questo libro ha un valore di piu di 250 ! Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di
calma! "
100 fiori libro da colorare per adulti mondo dei fiori libro da colorare per adulti rilassamento 100 disegni floreali ispiratori solo
bellissimi fiori libro da colorare per adulti libro da colorare per adulti fiori libro da colorare per adulti fiori libro da colorare facile per
adulti libro da colorare fiori per adulti e fiori libro da colorare per ragazzi libro da colorare fiori fiori per adulti per adulti libro da
colorare per adulti fiori solo libro da colorare per adulti fiori per donna mondo dei fiori libro da colorare libro da colorare per adulti
fiori e giardini libro da colorare a spirale per fiori adulti libro da colorare per ragazze libro da colorare fiori libro da colorare per
adulti fiori 100 libri da colorare antistress per fiori per adulti mondo dei fiori da colorare Libro da colorare a grande stampa Fiori da
colorare a grande stampa Libro da colorare a grande stampa TUTTI I MODELLI FLOREALI antistress e rilassamento arte terapia
un libro da colorare per adulti con mazzi di fiori Alleviare lo Stress e Rilassarsi fiori da giardino da colorare libro da colorare Fiori
Libro Da Colorare Per Adulti antistress
Il libro da colorare mandala anti stress: libro da colorare per adulti e libro da disegno schizzo libro di attività per amore coppia di
amici di San Valentino per ... adolescenti (tutti i livelli). Amore libro da colorare mandala per adulti - romantico - bello - dolce - bello
Comprese 150 pagine contiene 75 mandala unici di incredibile divertimento e 75 pagine di album da disegno per rilassarsi, prendi
nota Ogni mandala è stampato su un lato di ogni grande 8,5 "x 11" ,A4. Progettato per alimentare la tua creatività, illustrazione e
celebrare la festa dell'amore Adatto per pennarelli, penne gel, matite colorate, fodere sottili e acquerelli È il regalo di compleanno
perfetto, il giorno di Valetine. Festa della mamma, ... Ricarica la tua anima con detti motivazionali, rilassati, riduci le citazioni
stressanti e ispirazionali! mandala da colorare, libro mandala da colorare, mandala da colorare adulti, libri mandala da colorare per
adulti, album mandala da colorare, libro mandala da colorare adulti,album da colorare per adulti mandala, libro mandala da
colorare bambini, mandala da colorare bambini, mandala da colorare per bambini, libri mandala da colorare, disegni mandala da
colorare, blocco mandala da colorare, mandala animali da colorare, mandala prodigiosi libri antistress da colorare, mandala libro
da colorare per adulti, libri da colorare mandala per bambini, mandala giganti da colorare, mandala floreali da colorare, mandala
da colorare, set mandala da colorare, kit mandala da colorare, mandala da colorare adulti animali, mandala da parete da colorare,
mandala da colorare adulti facili,libro dei mandala da colorare lunghi,mandala da colorare quadro, mandala da colorare antiPage 4/9
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stress, libri da colorare antistress mandala, mandala da colorare con pennarelli, mandala da colorare fiori, quaderni da colorare
mandala, mandala da colorare per adulti, libri di mandala da colorare, mandala da colorare cartoncino, libro dei mandala da
colorare, mandala da colorare parolacce, quaderno mandala da colorare, poster mandala da colorare, mandala da colorare
stabilo, mandala da colorare e regalare, album mandala da colorare per bambini, libri mandala da colorare per adulti parolacce
Disegni per alleviare lo stress 50 disegni di cani con un solo lato Cani incredibili Disegni per alleviare lo stress e relax da colorare
Libro da colorare per alleviare lo stress Disegni di animali 100 pagine 8,5 x 11 Libro da colorare con cani Libro da colorare per
ragazze e ragazzi Libro da colorare Regalo per amanti dei cani
Cavalli antistress Libro da colorare per adulti Regalo per gli amanti dei cavalli 50 Disegni di cavalli unilaterali da colorare Libro da
colorare per adulti per gli amanti dei cavalli Uomini e donne 100 pagine Un bellissimo libro da colorare per adulti con splendidi
disegni di cavalli. Contiene illustrazioni a pagina intera, sollievo dallo stress, creatività e relax. Libro da colorare di cavalli per
ragazze, bambini e bambine, disegni e modelli dettagliati, animali doodle, libri da colorare per adulti cavalli 100 pagine 8,5 x 11
libri di cavalli per ragazze e ragazzi
Pattern and Design Coloring BookTest Pattern Press
2020 Idee regalo - 100 immagini uniche Godetevi i rilassanti Mandala con questo fantastico libro da colorare Questo libro da
colorare Mandala è un'incredibile collezione di modelli rilassanti e facili da colorare. Godetevi la bellezza simmetrica di bei fiori,
eleganti motivi floreali, forme geometriche e molto altro ancora! Con 100 modelli diversi da colorare e una varietà di temi, avrete
sempre qualcosa di diverso da colorare. Se amate i libri da colorare con i mandala, allora amerete questa reimmaginata
esperienza dei mandala. Colorare i disegni intricati e ripetitivi di un mandala è spesso consigliato come terapia per aiutarvi a
rilassarvi e ad alleviare lo stress. Ogni mandala è una creazione di qualità professionale unica, disegnata a mano dall'artista
Questo libro da colorare per adulti fornisce ore di sollievo dallo stress attraverso l'espressione creativa. Presenta creature piccole
e grandi di diversi livelli di difficoltà Chi siamo All Aesthetics Publishing crea una vasta gamma di libri da colorare, riviste e album
da disegno che aiutano a rilassarsi, rilassarsi ed esprimere la propria creatività. Acquista ora e rilassati. Scorrere fino all'inizio della
pagina e fare clic sul pulsante Aggiungi al carrello. I libri da colorare fanno dei regali meravigliosi. Di quali regali avrete presto
bisogno? Acquista ora e prepara i tuoi regali in anticipo. I libri da colorare sono perfetti per qualsiasi tipo di vacanza o occasione
speciale: Regali di Natale, Calze di Natale Cestini di Pasqua, sacchetti regalo Vacanze in famiglia e viaggi Regali di compleanno e
di anniversario San Valentino, festa della mamma Descrizione del prodotto: Le nostre pagine da colorare mandala per adulti sono
adatte per adulti di tutte le età e di tutti i livelli di abilità. Il libretto contiene 50 immagini per aggiungere colore. Tira fuori il tuo kit
artistico e manovra i colori per rendere il tuo capolavoro artistico divertente e colorato. Il libro contiene libri da colorare mandala
unici per il relax degli adulti per permettervi di esplorare il vostro lato creativo e artistico! Goditelo
Stress Relieving Horses Coloring Book for Adult Gift for Horses Lovers 50 One Sided Horses Designs to Color Adult Coloring
Book For Horse Lovers Men and Women 100 page A beautiful adult coloring book of gorgeous horse designs. Contains 50 fullPage 5/9
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page illustrations, stress relief, creativity, and relaxation. Horse Coloring Book For Girls Kids & Girls, Detailed Designs & Patterns,
Zendoodle Animals, Horses adult colouring book 100 page 8.5 x 11 horses books for girls Coloring Book Horses coloring book
horses kids colouring book horses colouring book horses adult adult colouring book horses adult coloring book horses
Jenean Morrison has followed the same winning recipe from Volume 1 of the Pattern and Design Coloring Book. Volume 2
contains repeat patterns, florals, geometrics, paisleys and abstract prints, on the FRONTS of pages only! Coloring difficulty ranges
from easy to quite challenging, so colorists of all ages will love these designs!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS | IDEE REGALO Questo libro include anche la copia digitale (PDF)
scaricabile da www.creativemandala.com, potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale! 100
FIORI è il libro perfetto per gli amanti dei fiori e per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
stressante. All'interno troverai 100 fiori in diversi stili e tipi diversi. Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare con una grande
varietà di fiori tra cui: tulipani, gigli, ranuncoli, rose, ciclamini, iris, margherite, mazzi e vasi di fiori, sfondi floreali e molto altro!
Fantastici disegni antistress. I disegni che troverai nel libro sono tutti diversi tra loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività
scegliendo il disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro
permettono di creare delle vere e proprie opere d'arte. Copia digitale (PDF) in regalo! All'interno del libro troverai un codice per
scaricare la copia digitale dal sito di Creative Mandala. Potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in
digitale! Formato grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 cm. Immagini su pagina singola. Ogni pagina da colorare è stampata su
un foglio separato e con il retro della pagina nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo fantastico. Sorprendi i tuoi
amici o parenti che amano colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine dei disegni presenti nel libro e la nostra attenzione
ai dettagli lo rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati come 'libri bestseller', sono quelli sugli animali e mandala. Nella nostra
collezione potrai trovare il tuo libro perfetto per rilassarti e divertirti colorando! Più di 40 libri da colorare. Creative Mandala vanta di
una collezione di più di 40 libri. Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta collezione di libri con animali, mandala, fiori, fantasy
e molto altro. Online Community. Comprando i nostri libri avrai accesso anche al nostro gruppo Facebook in cui potrai condividere
le tue opere d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri appassionati di libri da colorare e confrontarti con loro!
Che stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro adesso! Conosci qualcuno che ama colorare? Sorprendilo regalandogli
una copia di questo libro!
Questo libro da colorare per adulti è un rimedio rilassante e anti-stress che ti aiuterà a far fronte all'ansia e alla noia. Ha una
miscela di disegni astratti per colorare e mostrare il tuo artista interiore Le immagini variano in complessità. Ogni pagina da
colorare è stampato su un foglio separato per evitare la fuoriuscita.
50 + 6 ILLUSTRAZIONI ANTI-STRESS SPECIALI INCLUDE CONSIGLI PER UNA VITA SENZA STRESS ANTEPRIMA trova le
prime immagini qui: http: //relaxation4.me/anteprima-delle-prime-9-illustrazioni-tassellature-stupende-per-rilassarsi-e-vincere-loPage 6/9
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stress ""I lavoro relaxation4.me unisce l'arte, la positivita ed un vero e proprio sforzo per fare del bene nel mondo. I suoi libri sono
una delizia progettati per tutti per divertirsi e rilassarsi." " - Dott. Ben Michaelis, autore di Your Next Big Thing: Ten Small Steps to
Get Moving and Get Happy + Fenomeno internazionale! + Garanzia anti-stress! + Colorare rende piu calmi e alimenta la creativita!
+ Libri da colorare per adulti sono in cima alle classifiche! + Questo libro da colorare per adulti assicura il divertimento per tanto
tempo! + 50 illustrazioni molto belle e dettagliate di magie e creature magiche come fate, sirene, elfi, demoni e mostri! + 6
illustrazioni bonus! + illustrazioni particolarmente elaborate per adulti che piaceranno anche ai ragazzi, le ragazze e i bambini! + Il
disegno aiuta a ritrovare la calma e la concentrazione! >+ Appena la parte sinistra del vostro cervello incontrera quella destra
queste due si congiungeranno in modo magnificamente creativo! + Include: 10 consigli magici anti-stress! + Include: Istruzioni per
colorare! + Ogni illustrazione si trova su un foglio a parte! + Adatto anche ai principianti. Colorare e semplice e diverte! + Migliora
la coordinazione! + Aumenta l'autostima e la sicurezza di se! + Mentre si colora ci si sente come durante la meditazione! + No alla
depressione! + Wellness e Yoga per l'anima! + Crea la tua opera d'arte! + Per fetto come regalo di Natale, compleanno e San
Valentino! + 128 pagine! + Questo libro ha un valore di piu di 250 ! Prenotalo subito per una spedizione veloce e regalati un po' di
calma! "
IDEE REGALO | LIBRO DA COLORARE PER ADULTI E BAMBINI | ANTISTRESS Questo libro è stato pensato e progettato per
esprimere creatività e per rilassarsi grazie alla grandissima varietà di mandala da colorare. I mandala sono semplici e adatti ai
principianti. Questo è un libro adatto sia agli adulti che ai bambini, che possono così migliorare la loro capacità di concentrazione,
la capacità motoria grossolana e fine e la coordinazione occhio-mano quando dipingono. Dettagli del prodotto: 50 pagine da
colorare con mandala. Fantastici e unici disegni antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità. Grandezza pagina 20,32 x 25,4
cm. Ogni pagina da colorare è stampata su un foglio separato per evitare fuoriuscite di colore. Regalo fantastico per chiunque
adori colorare. Retro delle pagine nero per ridurre al minimo le sbavature Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare questi
fantastici mandala o regala questo libro a qualcuno!
Coloring for body, mind and soul.By custom color line and always colorful surfaces every motive awakens to live. A really FINE tip
that can be used on intricate detail for own personality - your personality.The fine white lines are a major challenge. You can
achieve best effects with fine liners or with felt-tip pens to coloring the fine white lines.Let awaken everything to life and find
yourself again and again and again, enter the journey into relaxation and thoughts silence.
This coloring book is a wonderful way to show your love for spring. It includes flower gardens, baby animals, beautiful flowers and
mandalas. With over 50 inspiring designs, you can breathe new life into these pages and fill them with your favorite colors. Any
stress you might feel will melt like snow in the sun! Watch the fresh flowers bloom and the adorable animals come to life with the
variety of coloring pages you will find in this coloring book. You can color these flowers and animals with realistic colors or let your
imagination run wild and choose the color you want! Why you will like this coloring book ... Unique and relaxing designs: Each
spring motif you color draws you into a world of relaxation where your responsibilities and stress vanish ... Single-sided pages:
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Each drawing is printed in high resolution on an individual page to reduce bleed issues, which are often found in other coloring
books. These front pages can also be framed to display your drawings! Ideal for all ages and all skill levels: You can color each
drawing as you wish, as there is no wrong way to color. With a variety of designs, this book offers designs for all skill levels, from
beginner to expert. Ready to relieve stress? Take this coloring book and express the artists inside of you! Click on the "Add to cart"
or "Buy now" button.
Colorful Designs ?????????????????????????100????- 8.5inch x 11inch x 100 Single Pages - ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Including 100 pages with 50
amazing unique love theme mandalas to enjoy and 50 notebook sheet with quotes to take note or drawn your own images. Each
mandala design is printed on one side of each large 8.5''x11'' inches. Designed to boost your creativity and illustration celebrating
the holiday of love on valentine day or any special occasions. Suitable for markers - gel pen - colored pencils - fine-liners and
watercolors It's perfect gift for Birthday -Valetine's Day. Mother's Day - Halloween ... any Aniversary to express about love and
relationship with others. Recharged your soula with motivational sayings - relax reduce stressful!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Rilassati e migliora l'umore con questo
bellissimo libro da colorare con fantastiche immagini con animali zendoodle. Il libro da colorare Animali Zendoodle Anti Stress per
adulti contiene 30 pagine da colorare con unicorni e altri animali. Utilizza i tuoi materiali artistici preferiti per creare personali
capolavori mentre ti rilassi in tranquillità. Come tutti i nostri libri da colorare, questi disegni sono stati realizzati in modo accurato
per liberare l'artista che c'è in te. Un personalissimo regalo per un amante degli animali. La stampa su un solo lato mantiene le tue
opere immacolate. Ore di relax e divertimento. Accessibile e divertente per qualsiasi livello di abilità. Gli adulti e gli adolescenti che
colorano aggiungono relax, bellezza e gioia alle proprie vite. Sperimenta un miglioramento nella concentrazione e la cura dei
dettagli. Sostituisci i pensieri negativi con quelli positivi. Riduci lo stress e l'ansia con la consapevolezza del colorare. Migliora la
qualità del sonno colorando prima di andare a dormire. Scopri di più e guarda l'intera collezione di libri da colorare all'indirizzo
www.coloringartist.com o contattaci a info@coloringartist.com. Se ti piace il libro, torna su questa pagina e lascia una recensione
positiva per aiutarci a farci conoscere da altre persone come te.
Disegni di elefanti per alleviare lo stress e rilassarsi 40 fantastici disegni di elefanti da colorare libro da colorare per alleviare lo
stress libro da colorare regalo di elefanti libro da colorare di elefanti per ragazze libro da colorare di elefanti per adulti libro da
colorare di elefanti per adulti libro da colorare di elefanti per bambini libro da colorare di elefanti per bambini libro da colorare di
elefanti bambino adulto libro da colorare elefante adulto libro da colorare per alleviare lo stress disegni animali libro da colorare
adulto elefante libro da colorare elefante libro da colorare elefante
Se sei un fan dei mandala da colorare devi avere questo libro da colorare! In questo libro troverete un'incredibile selezione di
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mandala di diverse culture per risvegliare la vostra immaginazione e siamo sicuri che creerete i disegni più belli. Dettagli del libro:
101 bellissimi disegni antistress Fogli stampati separatamente per evitare il bleed-through e consentire di rimuovere facilmente e
incorniciare i tuoi preferiti Adatto per pennarelli, penne gel, matite colorate, acquerelli e righe sottili Bella forma quadrata e
dimensioni: 8,5 x 8,5 pollici Clicca su aggiungi al carrello e guadagnerai ore e ore di relax meditativo mentre colori.
Guarda altre foto e video sul nostro sito web www.coloringbookkim.com Rilassante libro da colorare per adulti con motivi disegnati
a mano in stile mandala. Fantasy fantastiche e rilassanti ti permettono di staccarti dal caos della vita quotidiana e di immergerti
nella terra della pace e del relax. Originalità. Tutti i disegni sono disegnati a mano. I modelli individuali sono sempre creati con
passione. Questo garantisce l'unicità e l'originalità della performance. Qualità 50 diversi modelli lavorati con attenzione ai dettagli
forniamo una lavorazione di alta qualità. Diversità Ogni progetto è diverso. This garantisce un gioco fantastico e creativo with i
colori. Pagine a una sola facciata Ogni immagine viene posizionata su una propria pagina. Rilassati Colorare fantastici motivi è un
ottimo modo per sfuggire ai problemi ed entrare nel mondo del colore. Creatività Crea il mondo con i tuoi colori crea un senso di
indipendenza e incoraggia la creatività, migliora l'autostima e crea fiducia. Un grande regalo Questo libro da colorare è un ottimo
regalo per chiunque abbia bisogno di un momento di riposo e relax. Dati tecnici: Copertina morbida premium Dimensioni: 21,59 x
27,94 cm 50 progetti individuali.
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