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Un libro dalle immagini delicate per soddisfare la curiosità dei più piccoli. Marco e Lisa accompagneranno i
bambini alla scoperta del mondo che li circonda.
Più di 200 parole affiancate dalle relative illustrazioni. Età di lettura: da 18 mesi.
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