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Questo calendario è fantastico per essere presto quello della mamma! Ne avevo uno molto simile per ilQuesto calendario è fantastico per essere presto quello della mamma! Ne avevo uno molto simile per il
mio primo nato, e She's With Me quando ho scoperto di essere incinta, questa è stata una delle primemio primo nato, e She's With Me quando ho scoperto di essere incinta, questa è stata una delle prime
cose che ho voluto ottenere! Devi riempire le She's With Me date (è facile, ed è così che si può seguirecose che ho voluto ottenere! Devi riempire le She's With Me date (è facile, ed è così che si può seguire
tutti dal concepimento fino alla data di scadenza, e sono She's With Me passate 2 settimane per quellitutti dal concepimento fino alla data di scadenza, e sono She's With Me passate 2 settimane per quelli
che partoriscono in ritardo), e ci sono adesivi per cose diverse, come Dr appts, sentirsi She's With Meche partoriscono in ritardo), e ci sono adesivi per cose diverse, come Dr appts, sentirsi She's With Me
male / bene, primo calcio, ect, c'è spazio per prendere appunti, e per scrivere un po 'circa il giorno (semale / bene, primo calcio, ect, c'è spazio per prendere appunti, e per scrivere un po 'circa il giorno (se
She's With Me si desidera o se c'è qualcosa di speciale da ricordare in quella data ect) e ci sono unShe's With Me si desidera o se c'è qualcosa di speciale da ricordare in quella data ect) e ci sono un
sacco di She's With Me fatti divertenti e consigli sulla parte superiore di quel mese e anche per lesacco di She's With Me fatti divertenti e consigli sulla parte superiore di quel mese e anche per le
settimane, che segue insieme con la She's With Me vostra gravidanza, e più spazio per registrare ilsettimane, che segue insieme con la She's With Me vostra gravidanza, e più spazio per registrare il
vostro peso, quanto grande è la tua pancia ect. .. E' bello She's With Mevostro peso, quanto grande è la tua pancia ect. .. E' bello She's With Me
 avere e divertirsi a guardare ogni cosa che progredisce durante la gravidanza e anche fantastico da avere e divertirsi a guardare ogni cosa che progredisce durante la gravidanza e anche fantastico da
tenere con il tuo She's With Me album di ritagli di bambini e guardare più tardi, ho ancora il mio primo, etenere con il tuo She's With Me album di ritagli di bambini e guardare più tardi, ho ancora il mio primo, e
terrò anche questo, e se She's With Me mi capita di avere un terzo bambino, avrò di nuovo uno di questi!terrò anche questo, e se She's With Me mi capita di avere un terzo bambino, avrò di nuovo uno di questi!
Ho pensato che il libro fosse molto She's With Me elementare, anche se tocca buoni argomenti. HaHo pensato che il libro fosse molto She's With Me elementare, anche se tocca buoni argomenti. Ha
funzionato bene insieme allo studio video. Muy interesante conocer a la persona detrás She's With Mefunzionato bene insieme allo studio video. Muy interesante conocer a la persona detrás She's With Me
de los personajes ;-) Tutto ciò che ammirava o amava She's With Mede los personajes ;-) Tutto ciò che ammirava o amava She's With Me
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