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AGENDA GIORNALIERA 2023

Descrizione dell’opera
L’agenda Shalom, che ogni giorno ha una pagina del formato 10,5x15, sarà la tua alleata 
preziosa per organizzare le attività giornaliere: un aiuto indispensabile, perfetto per pianifi-
care i lavori quotidiani o semplicemente per registrare date importanti durante tutto l’anno.
Questa agenda ti fornisce tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle 
meravigliose immagini floreali: è adatta per essere portata facilmente con te in borsa, a 
scuola, al lavoro e nel tempo libero. In apertura troverai una vista completa sull’intero anno e 
quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutto ciò che vuoi.
Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività civili.
Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti.

Punti di forza
• Ogni giorno hai a disposizione un’intera pagina per segnare tutto ciò che devi ricordare.

• Materiale robusto per rendere la scrittura più fluida senza preoccuparsi che l’inchiostro 
fuoriesca dall’altra parte. 

• Ogni pagina riporta il santo del giorno. I giorni feriali e festivi si vedono con un colpo d’oc-
chio grazie ai colori vivaci.

• Ampia sezione finale per segnare contatti, pensieri, appunti.

• Comoda chiusura ad elastico.

• Grazie alla sua dimensione ideale la si può portare a scuola, in ufficio o in un luogo di 
viaggio. Inoltre è un regalo ideale per i tuoi migliori amici o familiari.

Destinatari
Giovani, studenti, adulti, religiosi, professionisti... tutti coloro che vogliono portare con sé un 
agenda economica, comoda, elegante, colorata e resistente.
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