Read Book Fantasie Floreali Libri Antistress Da
Colorare

Fantasie Floreali Libri Antistress Da
Colorare
IDEE REGALO | LIBRO DA COLORARE PER
ADULTI | ANTISTRESS 100 ANIMALI DA
COLORARE è il libro perfetto per gli amanti degli
animali e per chi vuole esprimere la propria creatività
e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante.
All'interno troverai 100 animali tra cui leoni, giraffe,
tigri, orsi, elefanti, cervi, cani, gatti, uccelli, pesci, gufi
e molto altro! Dettagli del prodotto: 100 pagine da
colorare con immagini. Fantastici e unici disegni
antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità.
Grandezza pagina 20,32 x 25,4 cm. Ogni paginada
colorare è stampata su un foglio separato per evitare
fuoriuscite di colore. Regalo fantasticoper chiunque
adori colorare. Retro delle pagine nero per ridurre al
minimo le sbavature '100 Animali da colorare' è stato
pensato e progettato per esprimere creatività e per
rilassarsi grazie alla grandissima varietà di animali
presenti nel libro e ai mandala. Che stai
aspettando?! Inizia oggi a colorare questi fantastici
animali o regala questo libro a un tuo amico!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI |
ANTISTRESS | IDEA REGALO Questo è il libro
perfetto per chi vuole creare delle opere d'arte in
stile mandala. Le 50 pagine che troverai all'interno
contengono dei pattern mandala da colorare
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interamente. Le immagini sono su pagina singola,
quindi, una volta colorate, possono essere ritagliate
per diventare dei magnifici quadretti. Le immagini
sono state selezionate con cura, per garantire
moltissime ore di rilassamento e alleviamento dallo
stress. Dettagli del prodotto: 50 pagine da colorare
con bellissimi e grandi pattern mandala. 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. 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 di mandala presenti
nel libro e la nostra attenzione ai dettegli 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 best seller', 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.
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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 social 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?! Inizia oggi a colorare o
regala questo libro ad un amico!
A wizard enters the underground domain of Ahra,
high priestess of the Powers of the Earth, in an
attempt to steal her palace's greatest treasure.
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! Questo è il libro perfetto per chi vuole
esprimere la propria creatività e rilassarsi colorando
dei bellissimi tatuaggi. Il libro contiene 100 immagini
di tatuaggi in vari stili per garantire varietà e
divertimento. Dettagli del prodotto: 100 pagine da
colorare con tatuaggi di: draghi, teschi, donne, fiori,
animali, tatuaggi giapponesi 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
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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 50 libri da colorare. Creative
Mandala vanta di una collezione di più di 50 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
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questo libro adesso! Conosci qualcuno che ama
colorare? Sorprendilo regalandogli una copia di
questo libro!
100 PAGINE DA COLORARE | LIBRO DA
COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS Questo
grande libro da colorare è nato dalla fusione di più
libri, con lo scopo di poter offrire più varietà possibile
di soggetti da colorare. Questo è il libro perfetto per
gli amanti dei libri da colorare e per chi vuole
esprimere la propria creatività, perché grazie ai 100
disegni in esso presenti si potranno sfoggiare le
proprie doti artistiche e rimanere impegnati a
colorare per tantissime ore! Che disegni troverai
all'interno: Animali con mandala come: leoni, giraffe,
orsi, elefanti, cervi, cani, gatti, lupi, bradipi, gufi e
molto altro! Animali robotici. Pagine con bellissimi
fiori, farfalle, libellule e colibrì. Maghi, guerrieri e
personaggi fantastici. Bellissimi unicorni disegnati
con pattern mandala! Sfondi interamente da
colorare. Dettagli del prodotto: 100 pagine da
colorare con immagini. Fantastici e unici disegni
antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità.
Formato grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94
cm. Ogni paginada colorare è stampata su un foglio
separato per evitare fuoriuscite di colore. Retro delle
pagine nero per ridurre al minimo le sbavature.
Regalo fantasticoper chiunque adori colorare.
Questo libro è stato pensato e progettato per
esprimere creatività e per rilassarsi grazie alla
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grandissima varietà di soggetti presenti nel libro e ai
mandala.
Il più carino e dolce libro da colorare di sempre!! Il
libro da colorare per adulti "Fatine e Fiori" di Sally
Berry ti porterà in un mondo magico! Questi disegni
pronti da colorare sono stati preparati da un'artista
indipendenti (nessun copia e incolla da immagini
scaricabili internet come in altri libri!). Potrai trovare
al suo interno scene fantasy con meravigliose e
leggiadre fatine, fiori di qualsiasi tipo (rose, ciclamini,
fiori selvatici, girasoli, gigli, tulipani e tanti altri). Il
libro "Fatine e Fiori" è un regalo perfetto anche per
bambine, ragazze e anziani che amano le atmosfere
incantate. Tutte le pagine da colorare sono state
preparate con l'aiuto di un esperto psicologo che ha
dato i suoi consigli per includere disegni che
possono aiutare a rilassarsi e ridurre ansia e stress.
Se vuoi un libro antistress e ti piace l'ambientazione
fantasy con fatine e fiori, adorerai questo libro!
Perché è la scelta giusta; Ogni pagina da colorare
ha un retro stampato in nero per aiutare il colore a
non oltrepassare alla pagina seguente (consigliamo
comunque l'inserimento di un foglio di carta in caso
di utilizzo di pennarelli) Carta bianco ideale per
matite colorate, pastelli, pennarelli, penne gel,
acquarelli. 25 Disegni Unici ideali per la tua creatività
e relax Formato 21,59 x 27,94 cm, disegni di qualità
preparati da artisti indipendenti Non troverai questi
disegni da nessun altra parte. Ogni pagina è da
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colorare su un solo lato così che puoi anche
decidere di rimuoverla e inquadrarla. Questo libro da
colorare per adulti è il regalo ideale per chi vuole
avere qualcosa di semplice su cui divertirsi e
rilassarsi. . Chi è Sally Berry Un nuovo approccio ai
libri da colorare Sally Berry ha un approccio tutto da
scoprire: nessuna immagine trovabile nelle banche
di immagini su internet supporto diretto agli artisti
indipendenti creatività al primo posto Aiutaci a
crescere Sally Berry pubblicherà sempre più libri con
il tuo aiuto. Supportaci acquistando questo libro e ne
avrai molti altri nuovi da scoprire. Condivisione La
famiglia di Sally Berry ti aspetta! Nell'ultima pagina di
questo libro troverai le istruzioni per accedere alla
nostra community (e un regalo per te!). Vai in alto su
questa pagina e clicca Acquista ora button. Conosci
qualcuno a cui piace colorare o ha bisogno di
rilassarsi? Questo libro da colorare è un bellissimo
regalo! Acquistalo ora e sfruttalo come regalo nelle
migliori occasioni!
Questo è uno splendido libro da colorare per
bambini pieno di allegri unicorni, simpatici e carini.
Un regalo fantastico per ragazzi e ragazze di età
compresa tra 4 e 12 anni che adorano gli unicorni. In
questo libro troverai: 25 immagini unici, con 2 copie
di ogni immagine. Due copie significa non doversi
preoccuparsi se il tuo bambino fa errori o cambia
idea e vuole usare un altro colore oppure vuole
condividere il disegno con un amico, ne avrai subito
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un altro pronto! Potresti anche conservare una copia
e confrontarlo dopo con la seconda man mano che
le abilità del tuo piccolo artista migliorano. Ogni
illustrazione ha il proprio foglio. Stampando il
disegno su un solo lato del foglio si elimina il
problema delle trasparenze, così gli immagini non si
rovinano. Grandi fogli grandi di dimensioni 210 x 297
mm (format A4) adatti alle manine dei bambini,
perfetti da incorniciare in caso vuoi appendere un
capolavoro! Carta bianca di alta qualità perfetta da
usare con pastelli, matite colorate, penne a sfera,
pennarelli, colori a tempera. Libera le potenzialità del
tuo bambino! I nostri libri possono aiutare a: Migliorare le capacità motorie - Migliorare la
concentrazione e l'attenzione - Far rilassare il tuo
bambino dandogli un modo di distendersi Migliorare la percezione dei colori e delle sue
sfumature - Coltivare la creatività e l'immaginazione Migliorare la calligrafia del tuo bambino e prepararlo
alla scuola - Dare al tuo bambino un'alternativa
creativa ai gadget elettronici e al computer. Un
fantastico idea regalo! Mostra al tuo tesorino come
riesce a farti sorridere e riceverai un bel sorriso in
cambio. Se c'è un fan degli unicorni nella tua vita,
allora dovresti assolutamente ordinare questo libro
oggi stesso! Fascia d'età: Libri da colorare per
bambini in età prescolare Libri da colorare per
bambini di 4-8 anni Libri da colorare per ragazzi di
8-12 anni Tag: arcobaleni, stelle, castelli, prati, libro
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da colorare, disegni floreali, motivi anti-stress,
disegni anti-stress, illustrazioni di unicorni, disegni di
animali, divertimento rilassante, creatività, antistress, forniture d'arte, libro artistico, disegni, regalo,
ispirazione, disegni unici, disegnati a mano, idee
regalo, terapia d'arte, calmante, unicorni magici,
unicorni favolosi, unicorni fatati, libri da colorare con
principesse, libri da colorare con fatine, magico,
cavalli, pony, pegaso, pegasi, libro fantasia, unicorni
per femmine, unicorni per ragazze, dipingi un
unicorno, unicorno fantasy, Libro da colorare per
bambini, Libro da colorare sugli unicorni, Libro da
colorare con unicorni, Colorare unicorno per
ragazze, Carino libro da colorare, Divertente
colorazione per bambini, Disegni da colorare con
unicorni, Unicorni insoliti, Unicorni fata, Unicorni per
ragazze 4-8 anni, Regali per unicorno, Forniture per
feste per unicorno.
A ground-breaking book on the art of pressed flowers
and leaf works from leading flower artist, Jennie
Ashmore. Our love for flowers and leaves has never
been more pronounced and in this book, we teach you
how to make the most of the rediscovered pressed
flower art, from choice of flowers (including roses, oak
leaves and seaweed), the various ways of pressing
them, designing with pressed flowers and leaves,
achieving symmetry, the use of colour, and combining
pressed flowers with watercolour and gouache, painted
background, and gold and silver paper. The highly
experienced author gives a range of insider tips from
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using the ribs of leaves to create pattern and movement,
pressing both sides of a leaf, and capturing the seasons
in one piece of work. She also provides templates to help
you get started. A plant directory at the back of the book
allows you to see what various plants look like when
pressed. A stunningly beautiful book that opens up a
traditional art to a very contemporary expression for all
crafters and nature lovers.
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS |
IDEE REGALO Questo è il libro perfetto per gli amanti
del fantasy e per chi vuole esprimere la propria creatività
e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante
colorando i soggetti e le scene fantastiche presenti nel
libro. Dettagli del prodotto: 80 pagine da colorare con
pattern mandala con principesse, unicorni, sirene, fate,
elfi, gnomi, draghi 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. 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
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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!
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
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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!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS |
IDEA REGALO Questo libro include anche la copia
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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 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',
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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!
Libro Antistress da Colorare per Adulti: Motivi Floreali,
Mandala 50 Facile Designi E Motivi Rilassanti Contro Lo
Stress Questo libro da colorare include il Motivi Floreal,
Mandalas. Per adulti, contiene 50 disegni (livello di
difficolt facili e medio). I disegni sono stampati sul lato
della pagina, in modo da poterli rimuovere se si vuole.50
Disegni E Motivi Rilassanti Contro Lo StressFiori, farfalle
e altro da scoprireOgni disegno individuale e' stampato
su una pagina singola, con il retro lasciato in bianco Fiori
meravigliosi cosi' non si macchia di traverso e quindi
perfettamente adatto per matite, pennarelli in modo da
poterli rimuovere se si vuole Il primo libro da colorare per
adulti : Un Libro Da Colorare Per Adulti Per Alleviare Lo
Stress Libro Antistress da Colorare per Adulti Tags: Fiori,
farfalle, uova di Pasqua, conigliett, facile, facili,colorare,
Fiori meravigliosi, Libri antistress da colorare, libri da
colorare per adulti, Disegni straordinari, Amo colorare,
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Mandala Facile,facili mandalas, rilassare e calmante,
antistress,stress, color, colour, adult coloring, adult
colouring book, relax, zen, calm, anti stress, anti-stress,
Libro Da Colorare, Contro Lo Stress, colorare adulti,per
adulti,da colorare, libro colorare, libri colorare, Esplosioni
di colore, Fantasie floreali, Fiori meravigliosi
Now you can color along with the master, Thomas
Kinkade, painter of light. From luminous lighthouses and
frothy seascapes to candlelit villages and welcoming
front porches, relax as you color in this soothing
atmosphere of beauty and inspiration. In this unique
coloring book, sixty-three of Thomas Kinkade's most
popular paintings are presented in color across from the
black line art of the same image to be colored. Enter the
world of the painter of light yourself, as you create your
own renditions of these classic artworks, including such
gems as Aspen Chapel, Garden of Prayer, and Stairway
to Paradise.
Libro da colorare per adulti fiori ? fiori da colorare per
adulti ? libro da colorare per adulti fantasie floreali ? libri
rilassanti per adulti ? 100 pagine di fiori da colorare ?
LIBRO ANTISTRESS DA COLORARE ? IDEA REGALO
PER ADULTI Stai cercando un libro da colorare per
rilassarti e trovare un momento di serenità e svago?
Questo è il libro da colorare per adulti che ti permetterà
di farlo. Stress, distrazione, ansia... la pittura è una nota
terapia artistica e un metodo efficace per trovare
l'equilibrio interiore e fuggire dal ritmo frenetico della vita
quotidiana. Rilassa la mente e trova la tua pace interiore
con il nostro libro di fiori da colorare 100 pagine di fiori
da colorare - Troverete un'ampia varietà di fiori, foglie,
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piante e ghirlande da colorare tutte diverse tra loro che
stimoleranno la creatività. OTTIMA IDEA REGALO - Un
libro da colorare da regalare ad amici o parenti che
amano l'arte del colorare e i fiori. L'ottima qualità,
l'attenzione ai particolari e la bellissima copertina
colorata rendono questo libro un regalo eccezionale.

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. Grownups as well as older kids and teens are loving this
book, and you will, too!
IDEE REGALO | LIBRO DA COLORARE PER
ADULTI | ANTISTRESS Questo è il libro perfetto per
chi vuole esprimere la propria creatività colorando
libellule, farfalle e fiori. I 58 disegni che troverai
all'interno sono composti con dei pattern mandala
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che sono perfetti per il rilassamento e per alleviare lo
stress. Dettagli del prodotto: 58 immagini da colorare
con libellule, farfalle e fiori. 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 Questo libro è stato pensato e
progettato per esprimere creatività e per rilassarsi
grazie alla grandissima varietà di libellule, farfalle,
fiori e pattern mandala. Che stai aspettando?! Inizia
oggi a colorare queste stupende creature o regala
questo libro a un tuo amico!
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! Questo è il libro perfetto per gli amanti
dell'oceano e per chi vuole esprimere la propria
creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
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stressante. All'interno troverai scene oceaniche e
animali marini disegnati con pattern mandala.
Dettagli del prodotto: 55 pagine da colorare con una
grande varietà di pesci, animali acquatici e piante
marine! 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
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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!
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!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI |
ANTISTRESS | IDEE REGALO 100 pagina DA
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COLORARE è il libro perfetto per gli amanti degli
animali e per chi vuole esprimere la propria creatività
e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante.
All'interno troverai 100 animali di varie specie
disegnati con pattern mandala.????? Dettagli del
prodotto:? 100 pagine : da colorare con una grande
varietà di animali tra cui: leoni, giraffe, tigri, orsi,
elefanti, cervi, cani, gatti, uccelli, pesci, gufi 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. 2 libri in 1. (questo libro mette insieme i
disegni di 2 libri con animali da colorare di Creative
Mandala). Grandezza pagina : 20,32 x 25,4 cm. Il
formato è stato pensato per contenere al meglio i
disegni da colorare ed essere comodo da portare in
giro, potrai colorare anche all'aperto o dove più ti
piace. 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 dettegli lo rendono
un regalo perfetto. Creative Mandala : è un brand di
libri da colorare specializzato nei mandala. I nostri
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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. Che stai aspettando?!
Inizia oggi a colorare questi fantastici animali o
regala questo libro a un tuo amico!?????
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI |
ANTISTRESS | IDEE REGALO Questo è il libro
perfetto per gli amanti dei bradipi e per chi vuole
esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una
lunga giornata stressante. All'interno troverai scene
di natura e bradipi disegnati con pattern mandala.
Dettagli del prodotto: 30 pagine da colorare con una
grande varietà di bradipi! 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. 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
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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!
Come on in to the oasis of serenity and welcome to the
colourful world of dazzling butterflies and lush floral
dreams.60 colouring themes with butterflies, partly
hidden in a sea of flowers, just waiting for you to let your
thoughts fly and breathe life with your painters.Ignite a
firework of colours and create a colourful world until you
perceive the scent of blossoming flowers.Let your
thoughts draw, discover your creative side, play with
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cheerful colours and create masterpieces that delight
your senses. Colouring books for adults help you relax
and lead to more serenity in everyday life - try it out!
Offers step-by-step illustrations teaching techniques for
drawing a selection of male manga characters displaying
a variety of poses and expressions.
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! Questo è il libro perfetto per gli
amanti del dark fantasy e per chi vuole esprimere la
propria creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
stressante colorando i soggetti e le scene horror presenti
nel libro. Dettagli del prodotto: 70 pagine da colorare con
pattern mandala con streghe, zucche, teschi, licantropi,
zombie 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
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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!
100 PAGINE DA COLORARE | IDEE REGALO | LIBRO
DA COLORARE PER BAMBINI Questo è il libro perfetto
da colorare con cui bambini e bambine possono
esprimere la loro creatività colorando queste stupende
pagine. All'interno del libro sono presenti disegni di
animali, dinosauri, principesse, fate, unicorni, e
paesaggi. Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare.
Fantastici e unici disegni antistress da 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
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pagine nero per ridurre al minimo le sbavature. Questo
libro è stato pensato e progettato per esprimere
creatività e per il divertimento grazie alla grandissima
varietà di soggetti da colorare presenti nelle pagine. Che
stai aspettando?! Prendi oggi questo libro da colorare
regalo!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS |
IDEE REGALO 100 ANIMALI DA COLORARE è il libro
perfetto per gli amanti degli animali e per chi vuole
esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una
lunga giornata stressante. All'interno troverai 100 animali
di varie specie disegnati con pattern mandala.?????
Dettagli del prodotto:? 100 pagine : da colorare con una
grande varietà di animali tra cui: leoni, giraffe, tigri, orsi,
elefanti, cervi, cani, gatti, uccelli, pesci, gufi 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. 2 libri in 1. (questo libro
mette insieme i disegni di 2 libri con animali da colorare
di Creative Mandala). Grandezza pagina : 20,32 x 25,4
cm. Il formato è stato pensato per contenere al meglio i
disegni da colorare ed essere comodo da portare in giro,
potrai colorare anche all'aperto o dove più ti piace.
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
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disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettegli
lo rendono un regalo perfetto. 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. Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare
questi fantastici animali o regala questo libro a un tuo
amico!?????
60 UNICI MANDALA DA COLORARE I ANTISTRESS I
IDEA REGALO 2020 I Stai cercando un libro per
rilassarti e trovare un momento di serenità e svago?
Questo è il libro che ti permetterà di farlo. MANDALA DA
COLORARE PER ADULTI COME ARTE TERAPIA PER
RIDURRE LO STRESS - Stress, distrazione, ansia... la
pittura dei mandala è una nota terapia artistica e un
metodo efficace per trovare l'equilibrio interiore e fuggire
dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Rilassa la mente
e trova la tua pace interiore. 60 MANDALA UNICI Troverete un'ampia varietà di mandala da colorare tutti
diversi tra loro che stimoleranno la tua creatività. I nostri
mandala per adulti sono stati prima disegnati a mano e
solo successivamente digitalizzati. Pertanto, le immagini
che dipingete avranno un aspetto di altissima qualità. Il
nostro libro da colorare per adulti è stato stampato
appositamente su un lato, in modo da permetterti di
concentrarti su una singola opera d'arte alla volta.
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Inoltre, il retro di ogni pagina ènero per ridurre le
sbavature di colore. Un libro da colorare da regalare ad
amici o parenti che amano l'arte del colorare. L'ottima
qualità, l'attenzione ai particolari e la bellissima copertina
colorata lucida rendono questo libro un regalo
eccezionale. Ci teniamo molto a tutte le persone che
acquistano i nostri libri e abbiamo riservato un regalo
aggiuntivo per te che condividerai con noi le tue
creazioni per rilassarti e colorare ancora. All'interno del
libro troverai tutte le indicazioni necessarie.
INFORMAZIONI SU MIRA ART Noi di MIRA ART
abbiamo già creato una vasta gamma di libri da colorare
per adulti che aiutano a rilassarsi e ad esprimere la
propria creatività. Sappiamo quindi esattamente come
stupire e non deludere chi acquista i nostri libri. Esplora
l'intera collezione di libri da colorare di Special Art per
trovare la tua prossima avventura di colori. Che stai
aspettando? DAI LIBERTÀ ALLA TUA CREATIVITÀ,
ACQUISTA ORA IL TUO LIBRO DA COLORARE!
This new series of colouring books for grown-ups offers
an inspiring adventure in doodles, shapes, and patterns.
With a fresh new take on the classic colouring book,
each title offers 30 amazing ready-to-colour line
drawings, plus a handy guide to basic art techniques.
Printed on high quality extra-thick paper, these books are
perfect for decorating with coloured pencils, gel pens,
watercolours, and more. Designed to eliminate bleedthrough, each page is pre-perforated for easy removal
and display.
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS |
IDEE REGALO Questo libro include anche la copia
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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
vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi
colorando degli stupendi paesaggi. Dettagli del prodotto:
55 pagine da colorare con una grande varietà di
paesaggi: spiagge tropicali, bellissime città, montagne,
paesaggi di campagna, monumenti 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
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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!
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS |
IDEE REGALO Libro collection, 2 libri in 1 di Creative
Mandala. (Cani da colorare con mandala + Gatti da
colorare con mandala.) 'Cani & Gatti' è il libro perfetto
per chi vuole esprimere la propria creatività colorando e
rilassarsi dopo una lunga giornata stressante. All'interno
troverai 100 disegni di cani e gatti con pattern mandala
di varie razze. Dettagli del prodotto: 100 pagine da
colorare con cani e gatti di varie razze. Fantastici e unici
disegni antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità.
2 libri in 1 (questo libro mette insieme i disegni di 2 libri
con animali da colorare di Creative Mandala). Formato
grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 Ogni pagina da
colorare è stampata su un foglio separatoper evitare
fuoriuscite di colore. Regalo fantastico per chiunque
adori colorare. Retro delle pagine nero per ridurre al
minimo le sbavature. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati
come 'libri best seller', sono quelli sugli animali e
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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 social 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!
Questo libro è stato pensato e progettato per esprimere
creatività e per rilassarsi grazie alla grandissima varietà
di cani, gatti e mandala. Che stai aspettando?! Inizia
oggi a colorare questi bellissimi animali o regala questo
libro a un tuo amico!
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! Dopo il grande successo di '100
ANIMALI DA COLORARE' Creative Mandala torna con
un secondo libro e altri 100 animali con mandala
completamente nuovi! Con questo libro potrai esprimere
la tua creatività e rilassarti colorando tantissime specie
diverse di animali. All'interno troverai 100 animali tra cui
leoni, cavalli, tigri, orsi, elefanti, cervi, cani, gatti, bufali,
coccodrilli, uccelli esotici, rinoceronti, camaleonti,
canguri, pesci, squali, gufi e molto altro! Dettagli del
prodotto: 100 pagine da colorare con immagini di
animali. Fantastici e unici disegni antistress da colorare.
Illustrazioni in alta qualità. Copia digitale (PDF)
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scaricabile dal sito di Creative Mandala. Formato grande:
grandezza pagina 21,59 x 27,94 Ogni pagina da colorare
è stampata su un foglio separato per evitare fuoriuscite
di colore. Retro delle pagine nero per ridurre al minimo le
sbavature. Regalo fantastico per chiunque adori
colorare. Questo libro è stato pensato e progettato per
esprimere creatività e per rilassarsi grazie alla
grandissima varietà di animali presenti nel libro e ai
mandala. Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare
questi fantastici animali o regala questo libro a un tuo
amico!
Mandala Relaxing Coloring Books for Adults - Amazon
BestSeller with Over 50 Mandala Designs, Beginners
Friendly. This will help cope with boredom and difficult
times, have fun, and create art with your own hands. You
do not have to be angry and stressed. Alternatively, you
can relax, make friends and feel like an artist. Smile and
color! You will love this coloring book. It provides:
Relaxation-free designs are great for relaxing. Each
coloring page aims to provide comfort and relaxation
while directing your energies to creative expression.
Beautiful artwork and graphics. Well-made graphics and
graphics lay the foundation for creating your own
masterpieces of frame. High resolution printing. Each
image is printed in high resolution to provide clear
designs that allow for easy coloring and high-quality
presentation. Unilateral pages. Each image is printed on
a single-sided page, so you can use a variety of color
options without worrying about bleeding. Pages can also
be framed unilaterally to display your masterpieces.
Suitable for all levels of difficulty. This coloring book
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offers a variety of graphics for all difficulty levels, from
beginners to experts. Great Gift Coloring Books is a
great gift and MantraCraft coloring books are often one
of the most gifted items. Buy now and relax. Scroll to the
top of the page and click the Add to cart button
GIFT IDEAS - COLORING BOOKS FOR GROWN-UPS ANIMALS Enter a world of creativity and stress relief with
this relaxing coloring book for everyone. Inside you'll find
a curated collection of 37 amazing full-page coloring
designs that will take you on an inspiring adventure
through nature. Each whimsical design, illustrated in
vibrant detail, offers a fun and easy way to unleash your
inner artist and to exercise your creativity. Fantastic
Animals is perfect for decorating with markers, colored
pencils, gel pens, or watercolors, and is printed singlesided on high-quality 60 pound bright-white paper, to
minimize bleed-through. Happy Coloring! Product
Details: Printed single-sided on bright white paper
Premium matte-finish cover design Stress relieving
seamless patterns on reverse pages Perfect for all
coloring mediums Black background reverse pages to
reduce bleed-through High quality 60lb (90gsm) paper
stock Large format 8.5" x 11.0" (22cm x 28cm) pages
Fiori da colorare per adulti: una buona idea per
combattere lo stress. Un bel libro da colorare di fiori
dall'aspetto reale e naturale. I libri da colorare non sono
più solo per i bambini, oggi le nostre vite stanno
diventando sempre più piene e complicate. Lo sviluppo
delle tecnologie sta causando ondate di e-mail e
notifiche sui social network. Questa costante
stimolazione di certe aspettative, obblighi e stress ci
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esaurisce e ci allontana dalle gioie del presente. Trova
un momento la calma può diventare una vera sfida! Di
recente, la colorazione è diventata una grande attività
per chiunque voglia rilassarsi, rilassarsi e liberare la
mente da pensieri invadenti. Questo libro da colorare di
Flowers ti permetterà di esprimere la tua creatività ed
emozioni. Questi si rifletteranno, ad esempio, nella scelta
delle sfumature che usi. Generalmente, la rabbia spinge
verso il rosso, il blu simboleggerà piuttosto la calma,
mentre il rosa tornerà piuttosto ad un'immagine morbida
e femminile. Ogni pagina presenta design di altissima
qualità che facilitano la creazione di opere d'arte
accattivanti. Tagliati e perditi nella colorazione. Questo
libro garantisce ore di divertente rilassamento mentale!
NB: Durante la colorazione, sentiti libero di concentrarti
maggiormente sulla respirazione per rallentare il ritmo e
incoraggiare la calma.
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