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1 Dicembre :  Arriva l’Elfo! 
    impacchetta l’elfo con un bel fiocco, mettilo davanti la sua porticina,
                      scarica e personalizza la letterina che trovi sul mio blog.
2 Dicembre: L’Elfo si fa trovare sulla tavola della cucina che mangia biscotti
3 Dicembre: L’Elfo è nel cesto della frutta e ha scarabocchiato le banane con occhi e bocca
4 Dicembre: L’Elfo è in bagno e ha srotolato la carta igienica
5 Dicembre: 5 Dicembre: L’Elfo è nel frigo con il pupazzo di neve Olaf 
6 Dicembre: L’Elfo è nell’armadio e ha meso in disordine i vestitini 
7 Dicembre: L’Elfo ha rovesciato la farina e lasciato le sue orme sul top della cucina 
8 Dicembre: L’Elfo legge un libro sulla mensola in soggiorno (regalino per l’immacolata)
9 Dicembre: L’Elfo si arrampica sull’albero di Natale
10 Dicembre: L’Elfo è appeso al lampadario 
11 Dicembre: L’Elfo si è tuffato nel barattolo delle caramelle e ha la bocca sporca di cioccolato
12 Dicembre: 12 Dicembre: L’Elfo è nella scarpa del bimbo e sta facendo un trenino con tutte le sue scarpe
13 Dicembre: L’Elfo è in bagno e con la schiuma da barba ha scritto sullo specchio
 
14 Dicembre: L’Elfo è sopra una macchina giocatolo 
15 Dicembre: L’Elfo ha fatto la cacca in un bicchiere (usare le gocce di cioccolato)
16 Dicembre: L’Elfo è in lavatrice 
17 Dicembre: L’Elfo sta pescando nel lavandino
18 Dicembre: 18 Dicembre: L’Elfo ha attaccato sul vetro fiocchi regalo ed è rimasto appicicato
19 Dicembre: L’Elfo vuole preparare i biscotti di Natale ma ha bisogno di aiuto
20 Dicembre: L’Elfo dorme ai piedi del lettino e ha rubato un piccolo peluches che tiene stretto
21 Dicembre: L’Elfo è caduto a testa in giu dentro la busta delle carote per le renne
 
22 Dicembre: L’Elfo è in cucina e sta usando le scatole della salsa come scaletta
23 DIcembre: L’Elfo è dentro la tazza di babbo Natale e ha in mano i biscotti per il suo arrivo 

IDEE per le 24 notti di marachelle dell’ELFO ... 


