
Questo album da colorare ha un formato pratico che può seguirvi dove volete perché entra 
comodamente in borsa. 
I disegni sono artistici ed evocativi, ricchi di dettagli, stampati su carta spessa e resistente che 
si adatterà a tutte le tecniche di riempimento e valorizzerà qualsiasi tipo di colore usiate. 
Rilassatevi, spegnete il computer e la televisione, silenziate il vostro cellulare e sprofondate in 
una comoda poltrona. 
Quando avrete scelto i colori più belli, fatevi prendere da questa deliziosa attività. Lasciate 
fuori il mondo e concedetevi il tempo di colorare, dimenticando le preoccupazioni.

Immergetevi in questo mondo lontano popolato di divinità ascetiche, animali mitici e meravi-
gliosi motivi propiziatori: le immagini di India affondano le radici in riti e tradizioni secolari, 
che colori risvegliano in voi?

INDIA
17 x 17 cm - brossura 
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Nella stessa collana:



Questo album da colorare ha un formato pratico che può seguirvi dove volete perché entra 
comodamente in borsa. 
I disegni sono artistici ed evocativi, ricchi di dettagli, stampati su carta spessa e resistente che 
si adatterà a tutte le tecniche di riempimento e valorizzerà qualsiasi tipo di colore usiate. 
Rilassatevi, spegnete il computer e la televisione, silenziate il vostro cellulare e sprofondate in 
una comoda poltrona. 
Quando avrete scelto i colori più belli, fatevi prendere da questa deliziosa attività. Lasciate 
fuori il mondo e concedetevi il tempo di colorare, dimenticando le preoccupazioni.

Se vi sentite oppressi dal freddo e dal grigiore della città o se la primavera inizia a fiorire 
rigogliosa intorno a voi, non perdetevi l’occasione di ricrearla voi stessi sulle pagine di Fiori & 
Bouquet: delicate campanule, voluttuose peonie e candidi gigli, lasciateli sbocciare insieme 
alla vostra fantasia.
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