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Edizioni Panda, 2016. Condition: new. Castelfranco Veneto, 2016; ril., pp. 230, ill. L'agenda delle
mamme che corrono, che sognano, che si appassionano, ma che non rinunciano alla praticità. Le
scadenze, le telefonate da fare, gli appuntamenti. sono sempre tanti e i Post-it dopo un po' non
bastano più. Cerchi un'alleata che ti accompagni nella vita di tutti i giorni, che ti segua in vacanza,
in palestra, al lavoro e in cucina? Che ti aiuti ad annotare quell'idea che ti è venuta in mente appena
sveglia, i tuoi siti preferiti e le password che non puoi dimenticare, qualche ricetta "rubata" al volo
a un'amica, le informazioni scolastiche dei bambini, o anche solo il titolo di quel libro che desideri
leggere da un po' di tempo?" Mamma, che agenda!" è quello che ti serve. Oltre all'agenda
settimanale, trovi tante schede per organizzare al meglio la vita familiare. "Mamma, che agenda!"
è la tua segretaria, la tua confidente, la tua amica, perché nessuna ti assomiglia di più!.
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It becomes an incredible publication that we actually have at any time read. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am just
delighted to tell you that this is actually the finest pdf i actually have read through within my personal life and might be he finest publication for actually.
-- Pr of . Hilm a  Robel-- Pr of . Hilm a  Robel

Undoubtedly, this is the best job by any article writer. This really is for all those who statte that there was not a worth reading. I am very easily can get a
enjoyment of reading a published pdf.
-- Rowena  Lea nnon-- Rowena  Lea nnon
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