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Ci sono molte cose interessanti nel mondo. 

Ma cosa può essere paragonato al bellissimo e

misterioso pianeta oceano?
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C'è sempre 
qualcosa da fare 

in questa vita.



Ad esempio, è possibile 
oscillare su un'altalena,



…fare fitness,



…e persino provarti nel
corpo di ballo.



Puoi organizzare 
la tua vita 
personale



(dicono che a volte finisce bene).



Tuttavia, molti veri romantici 
sono più attratti dal mare.



Quelli che non hanno una nave 
camminano lungo la costa.



Chi ha una nave-galleggia, a volte 
rimbalzando di gioia.



E chi non ha né 
il mare né la 
nave, si siede 
sulla riva e
accumulare 
denaro per tutto 
questo.



E sorge una 
domanda 
piuttosto 

logica:



…cosa c'e 'di cosi' speciale
in questo mare?



Perché le altre porte in vita non le 
attraggono così tanto?



La risposta è semplice qui. 
L'oceano è spesso paragonato a 

un enorme pianeta poco 
studiato.



E tutti i 
pianeti, come 
sapete…



...hanno una grande gravitazione.



Pertanto, l'influenza Dell'oceano 
è sentito anche lontano da esso.



Penetra nelle case degli amanti del 
mare e raggiunge…



…gli angoli più appartati
della terra.



E non è un caso,



...L'oceano ha sempre 
qualcosa da mostrare alla 

gente.



Nel corso dei secoli ha ispirato 
diverse scultori,



...astrattisti,



...architetti,



… e altri.



E quante sorprese 
L'Oceano 
prepara ...



… chi
decide di 

toccarlo più 
a fondo!



Tuttavia, solo L'oceano 
stesso lo sa esattamente 
questo…



...e quelli che si 
fidano dell'oceano...
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