La mia gravidanza. Calendario di 42 settimane, giorno
dopo giorno. Con gadget
Anno edizione:

2010

Category:

Salute

Editore:

Puky

EAN:

9788896602010

Autore:

Federica Bassi,Danilo A.
Ciotti

In commercio dal:

13/09/2010

Pagine:

8 p.

La mia gravidanza. Calendario di 42 settimane, giorno dopo giorno. Con gadget.pdf
La mia gravidanza. Calendario di 42 settimane, giorno dopo giorno. Con gadget.epub

È un calendario  diario con duplice funzione; uno di registro e controllo di una gestazione e e l'altra di tenero
ricordo irripetibile. Uno strumento essenziale concepito e studiato per le donne in procinto di intraprendere
questa avventura indimenticabile quando date, appuntamenti, esami clinici, visite mediche ed impegni
diventano numerosi e talvolta difficili da gestire. Raccoglie 42 settimane, partendo dalla prima settimana di
concepimento fino al lieto evento, per proseguire con i primi giorni di vita del neonato. In un apposito spazio
la gestante potrà registrare il suo peso e la sua circonferenza pancia ogni settimana.
Per evidenziare eventi ed appuntamenti importanti è allegato nella confezione un foglio di stickers con la
scritta prestampata dell.occasione. Nell'ultima pagina la neo mamma potrà registrare dettagli del parto e della
nascita del bambino che resteranno indimenticabili nel tempo. Sul retro una esemplificazione grafica delle
pagine.
storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura La storia del libro segue una serie di innovazioni
tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. Avrà
inizio nel terzo trimestre del 2018 nella provincia di Dornogovi, nel sud-est della. storia e leggenda: hotels e
ristoranti: arte e letteratura La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. Ad ogni modo, un buon libro
dovrebbe focalizzarsi su un dato. Eppure anche a me è capitato di cadere nelle grinfie dell'ennesimo delirio
pseudomedico solo che all'abituale allergia che ho nei confronti di questi accalappiatori.

storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura La storia del libro segue una serie di innovazioni
tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. La
storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione
del testo e l'accesso alle informazioni, la. C'è una lunga tradizione riguardante l'uso di antiossidanti, vitamine
ed in particolare vitamina C per la cura del cancro. Argomenti. Avrà inizio nel terzo trimestre del 2018 nella
provincia di Dornogovi, nel sud-est della.
Due nomi su tutti, l'italiano Pantellini. Quest'uomo un giorno appare nel mercato globale di internet
pubblicizzando un suo prodotto. Dopo la diffusione del film ‘Morte biologica su richiesta telefonica’ e
soprattutto dopo la pubblicazione del libro ‘Mia madre è stata uccisa’ decine di. Dopo la diffusione del film
‘Morte biologica su richiesta telefonica’ e soprattutto dopo la pubblicazione del libro ‘Mia madre è stata
uccisa’ decine di.
storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura. Due nomi su tutti, l'italiano Pantellini. Ad ogni modo,
un buon libro dovrebbe focalizzarsi su un dato. Si tratta di una sorta di anello formato da due calamite. C'è
una lunga tradizione riguardante l'uso di antiossidanti, vitamine ed in particolare vitamina C per la cura del
cancro.

