
Condividiamo emozioni e consigli per 
questi primi indimenticabili mesi.  

Sei all’inizio di una meravigliosa avventura: c’è  

molta gioia e una naturale curiosità per il pic-

colo che sta crescendo dentro di te. Già da ora 

nasce il tuo rapporto con lui ed è bello seguire 

i cambiamenti del tuo corpo di questi primi 

mesi. In questo incontro parleremo insieme del 

legame unico tra te e il tuo bimbo e condivi-

deremo alcuni consigli per vivere bene questi 

primi indimenticabili mesi. Vieni  

accompagnata da chi ti ama e vuole 

trascorrere accanto a te questo periodo.  

Scopriamo insieme come dare il  
benvenuto al tuo bambino. 

Manca poco alla nascita del tuo bimbo e stai 

cominciando a porti mille domande. Ti chiedi a 

chi somiglierà, se ti farà dormire e soprattutto 

in che modo potrai accudirlo bene. Come pre-

pararti per dare al tuo piccolo il migliore ben-

venuto? L’incontro ti offrirà suggerimenti e 

consigli pratici, per vedere il mondo anche 

con i suoi occhi. Vieni accompagnata: sarà 

un’esperienza utile ed emozionante anche per il 

papà. 
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Una figura al tuo fianco per nove mesi e oltre. 

Dubbi sull'allattamento, punti di domanda intorno 

alla pancia che cresce, curiosità sui primi giorni a 

casa con il piccolo... Un’ostetrica è proprio la per-

sona più adatta a starti accanto durante la gravidan-

za e nelle prime settimane di vita del tuo piccolo.  

Scopriamo insieme i nuovi ritmi di una vita a tre. 

Con noi un’ostetrica Chicco per darti tante info utili. 

in collaborazione con  

Bambini e cani formano da sempre   
un’accoppiata vincente.  

Un sorriso da tenere nel cuore…
per un anno intero! 

Vuoi catturare l’espressione più 

simpatica del tuo bimbo? Un  

fotografo professionista ti  

aspetta in negozio per cogliere le 

emozioni più spontanee in  

occasione del Natale. Ad ognuno verrà regalato  

un calendario con una stampa ricordo: un  

souvenir speciale per te e il tuo piccolo! 

La presenza di un cane rappresenta 

uno stimolo importante per la  

crescita affettiva e psicologica  

del tuo piccolo: con i nostri  

veterinari potrai conoscere i  

benefici di avere un quattro zampe in giro per 

casa e  ricevere consigli e trucchi  per una con-

vivenza felice e stimolante!  

   

Conoscere le manovre di base di  

Primo Soccorso è utile, soprattutto 

quando in casa c’è un piccolo 

“terremoto”. Essere preparati nel modo 

migliore, aiuta a superare i momenti d’e-

mergenza e ad agire in ogni situazione, 

mantenendo il più possibile la calma. 

Ne parliamo con un esperto di Primo 

Soccorso. 

in collaborazione con  

Le “giuste” manovre di Primo Soccorso.  

Con Junior Photo Planet,  
www.juniorphotoplanet.com 


