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Libretto Sanitario Vaccini
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei templi sfavillanti, delle spiagge
tropicali e del sorriso sempre rassicurante degli abitanti". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: a tavola con i
thailandesi; turismo responsabile; come scegliere la spiaggia ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
Prendere il primo cane è una decisione carica di aspettative e responsabilità. Purtroppo cercare nel web non basta per
chiarirsi le idee. Le informazioni sono dispersive, inconcludenti e spesso si finisce per avere tanta confusione. Per questo
motivo ho deciso di raccogliere le nozioni fondamentali in un e-book. Questi è una guida che serve sia da introduzione
che da approfondimento. Sarà per te un punto di riferimento a cui accedere ogni volta che ne avrai bisogno. Quali sono
le esigenze del cane? Cosa gli darò da mangiare? Come farò a farmi capire e capire lui a mia volta? Sarò in grado di
renderlo sereno? Quali sono i diritti del cane e i doveri del padrone? Tutte queste risposte le avrai grazie a questa piccola
guida. Inoltre ho pensato di introdurti nel mondo cinofilo, di spiegarti cosa sia la selezione, il pedigree, le razze canine.
Insomma tutto ciò che ti servirà a capire chi sia questo cane, cosa vorrà da te e da dove viene. *** Attenzione: la richiesta
di un conto o di una carta di credito fa parte della prassi di Google Play e una volta compilata la richiesta, il download
dell'ebook non richiederà alcun pagamento.
Lia è una veterinaria professionale e devota, anche se lo studio in cui lavora non è esattamente un paradiso. Per fortuna
è circondata dalle migliori amiche che si possano desiderare, perché ha chiuso con le relazioni: dopo le esperienze
passate, non si fida più degli uomini. Entra però in scena l’irresistibile Daniele, titolare di Outside, il nuovo negozio di
abbigliamento in centro... e le cose si complicano. Tra figuracce e malintesi, animali domestici scatenati, prelibatezze
culinarie e la collezione moda che mancava, Lia sarà pronta a rischiare e a innamorarsi di nuovo?
Libretto Sanitario. #9755 Registro sanitario di 120 pagine per registrare tutte le informazioni importanti sul tuo Cane. #9755 Follow-up dei
vaccini, del suo sviluppo e delle sue condizioni generali, dei suoi trattamenti cronici, delle visite dal veterinario, ... registra tutti i fatti salienti
della salute del tuo compagno in questo diario sanitario. #9755 Mostralo quando vai dal veterinario o chiedi a qualcuno di tenerlo. Troverai :
Contatti e informazioni sul proprietario. Contatta veterinario, allevatore, toelettatore, dog sitter. Informazioni mediche. Pianificazione
alimentare. Abitudini e funzionamento. Storia delle vaccinazioni. Storia dei vermifughi. Dimensioni e pesi. Visite veterinarie. Dettagli
dell'evento. Characteristics : 120 pagine. Carta bianca da 90 g. Format 6" x 9" (15,24 cm x 22,86 cm) .
"Pittoreschi centri coloniali, villaggi quichua, foresta pluviale amazzonica e scenografiche vette andine; nonostante le piccole dimensioni,
l'Ecuador è un concentrato di tesori e di bellezze". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
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luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: pianificare il viaggio alle Galápagos; i popoli nativi dell'Ecuador; animali e
ambiente in Ecuador.
Questo caratteristico libretto sanitario del cane ti consente di mantenere annotate le visite e i vaccini del tuo amico a quattro zampe in un
unico e pratico libretto! Dimensioni perfette per essere facilmente consultato e per essere portato ovunque. Possibilità di inserire fino a 100
vaccini e 100 visite mediche oltre ai dati anagrafici del tuo cane, numeri di contatto e mantenere un diario degli eventi più importanti. Un
regalo perfetto per ogni proprietario di cani! Regalatelo oggi o acquistalo come regalo per un amico o una persona cara. Libretto sanitario del
cane Dimensioni da trasporto 15x23 cm 74 Pagine Spazi prestampati per: Dati anagrafici, Contatti, Info utili, 100 Vaccini, 100 Visite mediche,
Diario 30 pagine

Un libro per avvicinare il lettore ai gatti, offrendo tutte le nozioni basilari e i suggerimenti necessari per scegliere nel variegato
mondo delle razze, tutte descritte e illustrate con immagini.
Raccolta di sillogi dal profondo significato di libertà e amore, correlate da immagini altamente evocative. Chiude l’opera un piccolo
bouquet di racconti.
“Un’analisi feroce di un microcosmo sociale in un accelerato processo di decadenza” José Saramago Alla periferia di Buenos
Aires, dietro alti muri perimetrali, al di là di cancelli rinforzati e affiancati dalle garitte della vigilanza, si trova il complesso
residenziale di lusso Altos de la Cascada. Fuori, la strada, la baraccopoli di Santa María de los Tigrecitos, l’autostrada, la città, il
resto del mondo. Ad Altos de la Cascada vivono famiglie facoltose che hanno lo stesso stile di vita e che vogliono mantenerlo,
costi quel che costi. In quest’oasi dorata di pace e tranquillità, un gruppo di amici si riunisce una volta alla settimana lontano dalla
vista dei figli, delle donne di servizio e soprattutto delle mogli che, escluse da questi incontri virili, si autonominano, ironicamente,
“le vedove del giovedì”. Ma una notte la routine si spezza rivelando il lato oscuro di una vita “perfetta”: un complesso residenziale
di lusso pervaso da un dolciastro odore di gelsomino e tre cadaveri in piscina.
"Uniti da una storia comune, i magnifici tre del Sud-est asiatico offrono giungle ricche di flora e fauna, splendide spiagge, isole idilliache,
raffinare esperienze gastronomiche e una cultura multietnica". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
? Chiaro de luna è una collezione dedicata ai genitori e ai loro bambino ? ? Questo libretto di monitoraggio del bambino 1a età è il lavoro di
una madre che ha voluto soddisfare i bisogni dei genitori sull'accompagnamento del loro neonato (dalla nascita al 4° mese del loro bambino)
????????????????????????????????????????????????? Tutti abbiamo usato fogli di carta sciolti per scrivere questa o quella informazione
all'ospedale di maternità o anche a casa. D'ora in poi, potrai scrivere tutto nello stesso posto perché questo quaderno, grazie al suo pratico
formato, potrà seguirti ovunque. Potrai seguire facilmente le giornate del tuo protetto: poppate (allattamento o biberon), cambi di pannolino,
sonnellini ?, attività ?, assunzione di medicine, bagni ??, appuntamenti... tutto è stato pensato! Hai anche una sezione di note sul foglio di
monitoraggio giornaliero per aggiungere un aneddoto del bambino o semplicemente per scrivere informazioni importanti del giorno. ? I bonus
di questo quaderno ?: ?? vero TUTTO IN UNO che può essere utilizzato anche come : ? taccuino di collegamento se il vostro bambino è
accudito da un parente, una tata, una baby-sitter o in un asilo nido. ? seguire la salute del neonato annotando i diversi valori del suo libretto
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sanitario: peso, altezza, ma anche vaccini e assunzione di farmaci. ? libro di ricordi per annotare le prime volte del bambino ?, momenti
importanti, o qualsiasi tipo di ricordo della sua infanzia ? che ti farà sorridere tra qualche anno... Avrete capito, Chiaro de luna vi ha fatto un
vero tesoro di ricordi rispettando la volontà dei genitori sul lato pratico ed efficiente. Il libretto stesso : · una prima pagina per bambino ?? e
genitori ? · una pagina per i contatti utili ? · un riassunto + bonus ? · pagine di controllo della salute: appuntamenti ? , tabella di crescita,
vaccini ? ... · 120 giorni di monitoraggio quotidiano · molte pagine danno liberta alla tua immaginazione ? - disponibile in un comodo formato
17,8 x 25,4 cm - copertina morbida e finitura MAT con un design pieno di morbidezza - interni ordinati in bianco e nero - disponibile in diverse
coperture - ? disponibile in un'edizione speciale per gemelli ? - disponibile in 1a età (dalla nascita a 4 mesi di età) ma anche in 2a età
(appena il bambino inizia a diversificatione della dieta) ?? Per i curiosi, sentitevi liberi di guardare l'intera collezione di Chiaro de luna, molti
quaderni sono disponibili per grandi e piccolini ?? ? Un regalo di nascita originale che sarà molto pratico per i genitori !
Roberto Ferrari, giovane possidente, dopo l’ennesimo scontro con l’autorità paterna, decide di partire alla ricerca di autoaffermazione,
lontano da tutti quegli schemi che fino a quel momento gli venivano imposti. Inizia così la sua avventura, il suo peregrinare per il mondo.
Diverse figure femminili lo accompagneranno in questo suo girovagare: ognuna di loro ha caratteristiche ben delineate e segnerà in modo
indelebile la sua esistenza. Il nostro protagonista è un personaggio complesso, perennemente in bilico tra due possibilità, spesso si trova a
non decidere, a lasciare che gli eventi lo facciano per lui. Eppure, nonostante sia spesso vittima delle circostanze, tutto ciò lo conduce ad
elaborare la terribile considerazione di meritare i risvolti negativi che si vengono a creare: il suo senso di colpa è uno stato cronico, lavora nel
suo sottosuolo da anni, fino al punto da diventare parte integrante del suo essere, in perenne scontro con le innumerevoli tentazioni a volte
innocue altre un po’ meno. Avrebbe potuto scegliere Roberto? Oppure no? Tentazioni di Gianluigi Ghidelli è un testo dal sapore un po’
retrò, fa da sfondo il meraviglioso lago di Como, con la sua natura lussureggiante. I luoghi sono affrescati con tinte morbide, sinuose,
illuminati da fasci di luce giallognola dove intorno aleggia l’umidità del lago… I personaggi si muovono in un’atmosfera ovattata, come se
fossero inglobati in una sfera di cristallo. Gianlugi Ghidelli, dal talento straordinario, ci regala questo bellissimo testo, da non perdere
assolutamente! Gianluigi Ghidelli è nato il 7 marzo 1954 a Bergamo, città dove tuttora risiede. Ha iniziato a lavorare a 16 anni come aiuto
elettricista e riparatore Radio-Tv nella bottega di un artigiano. Si è diplomato all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Pietro Paleocapa” di
Bergamo con la qualifica di Perito Elettrotecnico. Prima di ritirarsi a vita privata era funzionario della società francese Alcatel-Italia (ex
Industrie Face Standard) azienda presso la quale è rimasto circa 40 anni occupandosi, per il reparto tecnico, del settore Telecomunicazioni.
Ha viaggiato parecchio in Italia e all’estero per turismo e per esigenze aziendali. Da 25 anni è felicemente sposato con Elda. Dal 2011 è in
pensione e dal 2013 ha iniziato a dedicare parte del proprio tempo libero alla scrittura. Nel mese di novembre 2019 è stato pubblicato il suo
primo romanzo La costola di Eva. Quello appena completato è il suo secondo romanzo.

Nulla di più effimero della memoria di un bambino... Quando Malone, dall’alto dei suoi tre anni e mezzo, afferma che sua
mamma non è la sua vera mamma, anche se questo pare impossibile, Vasil, psicologo infantile, gli crede. Ma è solo lui e
deve agire subito, scoprire la verità nascosta. Ha bisogno di qualcuno che l’aiuti, l’ispettrice Marianne Augresse ad
esempio, perché già i ricordi di Malone cominciano a svanire. Restano appesi a un filo e il conto alla rovescia è iniziato.
Chi è veramente Malone? «Bussi moltiplica le false piste, confonde i fili della sua trama, gioca con l’illusione e le false
apparenze. È il maestro del romanzo trompe l’oeil». EllePage
Può
un bambino avere due madri, anzi tre? Che succede se lo
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stesso bambino è il testimone chiave di una rapina finita in tragedia? L’azione dell’inconsueto thriller si svolge a Le
Havre, importante porto commerciale francese sulla costa della Manica: moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini
di compensazione, piroscafi, gru, e in mezzo a tutto questo le difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti
da macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in questo contesto che, spinti dalla speranza di una vita
migliore, quattro amici d’infanzia si mettono nelle mani di un balordo di professione per compiere la rapina del secolo. A
occuparsi del caso è Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione sfegatata per i bambini,
coadiuvata dallo psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman. La sua inchiesta è una lotta contro il tempo per acciuffare il
cervello della banda, che nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri, e recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato
killer? E dov’è finito il malloppo? L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un bambino di tre anni che dialoga col suo
peluche.
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