
  Oh, Oh, Oh, NO!  
Babbo Natale
ha perso le mutande!

Ha inizio la ricerca per ritrovare
le mutande di Babbo prima che sia Natale! 

Un libro cerca-trova dell’ironico

illustratore Richard Merritt.
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di Babbo Natale?

DOVE SONO LE MUTANDE DI BABBO NATALE?





RichaRd MeRRitt

     Dove sono le mutande

di Babbo Natale?



E non dimenticare di cercare la moneta 

portafortuna. Ne trovi una in ogni pagina.  

Ma attento, alcune sono nascoste meglio 

delle altre!

il conto alla 
rovescia per il 
Natale è iniziato!

Hai decorato l’albero? Incartato

i regali, inviato le cartoline d’auguri? 

Bene - perché ora è il momento di 

trovare le mutande di Babbo Natale!

Sì, esatto! Babbo è stato a dieta.

Ed è così in forma che le sue vecchie 

mutandone gli si sfilano continuamente. 

Così, ora, ha bisogno del tuo aiuto

per ritrovarle.

Il Natale non può continuare

se Babbo non ha le sue mutande,

e allora, lascia perdere gli addobbi 

e i canti natalizi e unisciti alla 

nostra ricerca mondiale.

C’è un paio di mutande in ogni 

doppia pagina. 

E non è tutto! Le renne

di Babbo Natale si sono 

così vergognate che hanno 

iniziato a comportarsi

in modo strano.

Volano in mongolfiera, 

pattinano sul ghiaccio e per 

lo più si comportano male.

Devi ritrovare le otto renne 

in ogni pagina, radunarle, 

e rispedirle al Polo Nord in 

tempo per Natale!



aL POLO NORd
Gli Elfi cercano di concentrarsi sul
lavoro, mentre le renne sono fuggite
e Babbo crede di poter trovare le
sue mutande con un cannocchiale.
Riesci a individuare le mutande a
strisce rosse e bianche di Babbo Natale?

Tieni gli occhi aperti sulle renne,
e cerca di individuare la moneta 
nascosta. Ti porterà fortuna!



iN SPiaGGia 
Prima che Babbo possa surfare, deve 
ritrovare le sue mutande a strisce 
gialle e blu. Aiutalo a riacciuffarle 
prima che vengano inghiottite da 
uno squalo o sepolte dalla sabbia.

Trova la moneta fortunata prima
che qualcuno se la porti a casa. 
E datti da fare per trovare le otto 
renne.


