
€ 154 € 178 € 299

NUOVI  ARRIVI  OGNI  G IORNO!

ABBIAMO PAPÀ DI OGNI NAZIONALITÀ! APERTO 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

 ~ ACCESSORI INCLUSI ~

IMPERDIBILE

SUPER
OFFERTA

SUPER OFFERTA!

Helmut Jim Rex

Con tatuaggi 
inclusi Con set di padelle incluso

Con sketerboard
incluso

1°
Mohammed

Gianni

Luca Piero Matteo

Fatto su misura per te!

Il negozio

dove trovare

il papà 

perfetto!
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SUPER UOMO MASTERCHEF PETER 
PAN

VENDITA
PAPÀLe offerte migliorile trovi solo da noi!

Trova il negozio 

più vicino a te!

Scambia il tuo vecchio papà 

con uno nuovo di zecca!

   Legge con te ogni sera!

1,70m - 70 chili - 48 anni 1,56m - 100 chili- 39 anni 1,84m - 80 chili - 26 anni

€

€ 320
1,90m - 92 chili - 35 anni

Il Negozio dei Papà

Con 3 libri 
inclusi

È GRATIS!



Offerte
speciali!

“Dai, papà, accompagnami in centro!” dico, allegro. 
“Voglio cambiarti. Ti porto a Il Negozio dei Papà!” 
Lui non mi sembra molto convinto.

Il Negozio dei Papà



La commessa del negozio è molto gentile. “In cambio del tuo 
papà,” mi dice “puoi portartene a casa uno nuovo, a tua scelta. 
Qui trovi le nostre offerte!”. E indica alcune vetrine con esposti 
i modelli migliori. Mi sembrano tutti molto carini. Dopo qualche 
secondo di indecisione, scelgo il mio nuovo papà.

SCEGLI IL COLORE SCEGLI LA STAZZA SCEGLI LíALTEZZA

Offerta speciale

Restituisci il tuo papà 

e ti porti a casa il papà 

che vuoi, a tua scelta! 

Gratis!

RESORESO



Al negozio trovo un papà che fa al caso mio: 
è super atletico e un grande appassionato di calcio.
Insieme a lui, mi regalano anche un pallone! 
“Andiamo al parco a fare una partita!” mi dice.
E, subito, mi sfida a chi arriva prima al campetto. 
Lui è velocissimo e vince con facilità.



Questa volta, al negozio, scelgo un papà-attore.
“Usciamo? Che ne dici del luna park?” mi chiede.
Wow! In un attimo saliamo sulla sua super auto sportiva 
decapottabile e sfrecciamo via.


