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Il tempo passa e con il passare del tempo le tradizioni si rinnovano, diventano sempre più moderne, 
cambiano per andare incontro alle nostre esigenze. C'è però una tradizione che a quanto pare non ha 
intenzione di cambiare, la proposta di matrimonio. Nonostante l'era moderna in cui viviamo e nonostante le 
piccole trasgressioni che tutti oggi finalmente ci concediamo la proposta di matrimonio è rimasta invariata e 
vede ancora l'uomo inginocchiarsi davanti alla sua amata che lo guarda con occhi pieni di commozione e 
con il cuore che palpita. E la domanda “Vuoi sposarmi?” è ovviamente accompagnata da un meraviglioso 
anello di fidanzamento. Ma quali sono gli anelli di fidanzamento migliori? Andiamo a scoprirli insieme. 

Gli anelli di fidanzamento Miluna – I gioielli Miluna sono regali perfetti per esprimere l'amore più intenso, 
proprio per questo motivo tutti gli anelli che Miluna offre possono essere sfruttati come anelli di 
fidanzamento. Gli anelli  di fidanzamento in oro bianco di Miluna sono sempre accompagnati ovviamente da 
diamanti, anelli disponibili in molte diverse versioni in modo da scegliere l'anello che rispecchia appieno il 
modo di essere e la personalità della donna. I solitari Miluna sono anelli di fidanzamento tradizionali e 
classici, perfetti per le donne che amano le tradizioni e che desiderano che il loro matrimonio sia davvero 
perfetto. Potete scegliere tra gli anelli della linea I Solitari Diamante Puro oppure i più moderni Abbraccio 
della Corona. Se la vostra futura sposa ha un animo stravagante questi forse non sono i gioielli adatti a lei, 
gioielli infatti un po' troppo semplici, raffinati ed essenziali. Vi consigliamo allora gli anelli Divina, Ghiaccio e 
Ricamo, gioielli questi dove troviamo molti piccoli diamanti che giocano tra loro sino a creare delle trame 
romantiche e sinuose oppure delle decorazioni floreali che diventano le vere protagoniste. A chi sono 
consigliati gli anelli di fidanzamento Miluna? Senza dubbio alle ragazze più giovani che vogliono un anello 
importante, ma anche discreto. Senza dubbio a coloro che non vogliono spendere un'esagerazione, che 
desiderano quindi un anello di fidanzamento economico capace però di risplendere in modo davvero 
intenso. 

Gli anelli di fidanzamento Cartier – Se non siete alla ricerca di un anello di fidanzamento economico, bensì 
di un anello che diventi il vero protagonista della vostra promessa d'amore, che riesca a strappare 
addirittura delle lacrime visto il suo intenso pregio e il lusso che riesce ad offrire non possiamo ovviamente 
che consigliarvi di fare affidamento su Cartier, uno dei marchi di oreficeria senza dubbio più famosi del 
mondo intero. Cartier offre degli anelli di fidanzamento che sono dei veri e propri capolavori, creazioni 
delicate ed eleganti che sono perfette per offrire emozioni, creazioni il cui pregio riesce a suggellare appieno 
la dichiarazione d'amore e la promessa eterna che state per offrire alla vostra futura sposa. Niente oro 
bianco però per Cartier, potete scegliere infatti solo anelli di fidanzamento in platino oppure in oro giallo. 
Tra le molte proposte Cartier dobbiamo assolutamente ricordare Solitaire 1895, un anello classico di questa 



importante maison che è rimasto immutato appunto sin dal 1895. L'anello in platino più bello della 
collezione è a nostro avviso quello decorato con diamanti dal taglio brillante e al centro troneggia lui, un 
meraviglioso diamante a forma di cuore. Desiderate un anello più delicato? Potete scegliere allora il Solitaire 
Ballerine, un anello semplice, elegante e femminile dove vediamo ogni elemento creare un'armonia e un 
equilibrio davvero unici. 

Gli anelli di fidanzamento Damiani – Sempre a coloro che non hanno alcuna intenzione di badare a spese 
non possiamo che consigliare un altro grande nome del mondo della gioielleria, Damiani. Proprio l'anello 
con diamante, il classico solitario insomma, è una delle creazioni più importanti di Casa Damiani, un anello 
che è il testimone ideale di ogni promessa d'amore. Le pietre preziose che Damiani utilizza vengono 
selezionate in modo impeccabile affinché siano le migliori disponibili sul mercato e l'incastonatura viene 
fatta ancora oggi secondo le più antiche tecniche artigianali da orafi esperti. Sono meravigliosi gli anelli di 
fidanzamento in platino Damiani, ma per coloro che vogliono spendere un po' meno è sempre possibile 
optare per gli anelli in oro bianco. La cosa veramente eccezionale di Damiani è che vi permette di creare il 
vostro solitario direttamente online. Vi permette infatti di scegliere la montatura che desiderate, la caratura 
del diamante, il suo colore, la sua purezza, il tutto sotto l'occhio attento del budget che avete a disposizione. 
Semplicemente eccezionale non vi pare? 


