Gioielli, le idee regalo per il Natale 2013
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I gioielli sono da sempre una delle idee regalo più gettonate per il Natale
per le donne di tutte le età, dalle bambine, alle ragazzine, alle donne più
mature. Un gioiello è infatti un dono che fa sempre piacere, un dono che le
donne amano indossare subito in modo da poter risplendere e potersi
sentire delle vere principesse. Ovviamente sono molti i marchi su cui potete
fare affidamento, noi oggi però vogliamo presentarvi una piccola carrellata
dei marchi più amati che offrono anche delle collezioni speciali proprio in
vista del Natale. Ecco a voi allora i gioielli migliori come idee regalo per il
Natale 2013 che è ormai alle porte.
Pandora - Il bracciale Pandora è diventato in questi ultimi tempi un bracciale
davvero di grande tendenza che le donne di ogni età amano perché
permette loro di indossare un gioiello davvero ricco di carattere e capace di
esprimere al meglio la propria personalità. Il bracciale Pandora può infatti
essere personalizzato al cento per cento visto che si compone di charmes
davvero eccezionali che possono essere scelti a proprio piacimento e mixati
tra loro in modo da scrivere la propria storia personale. Ovviamente
Pandora offre anche dei charms adatti al periodo natalizio. Troviamo infatti
fiocchi, pigne natalizie, Babbo Natale, alberi di Natale, palle di neve,
carillon, slitte piene di regali, renne, angioletti, bastoncini di zucchero.
Dodo - Anche i gioielli Dodo sono amati in modo intenso per lo stesso
motivo per cui sono ormai tanto famosi i gioielli Pandora, perché anche loro
offrono la possibilità di personalizzare il gioiello al cento per cento e di
raccontare attraverso i suoi meravigliosi personaggi il carattere della

persona che li indossa e tutta la sua vita. Se dobbiamo fare un confronto
possiamo affermare che i gioielli Dodo sono sicuramente più semplici e
raffinati dei gioielli Pandora, adatti quindi per coloro che vogliono indossare
un gioiello prezioso ma che preferiscono passare un po' più inosservati, non
essere insomma troppo stravaganti. Se decidete di acquistare un gioiello
Dodo per il Natale dovete scegliere la coccinella, la nuova arrivata in casa
Dodo che vuole essere un vero e proprio protafortuna per l'anno che sta per
arrivare. Dodo offre inoltre per il Natale 2013 la possibilità di inviare anche
un messaggio multimediale, personalizzabile infatti con foto e video.
Stroili Oro - Sono davvero numerosi i gioielli Stroili che potete scegliere per
questo Natale. Vi consigliamo la collezione Golden Lace oppure la collezione
Diamanti, due collezioni queste sulle quali Stroili Oro applica uno sconto
addirittura pari al 40% proprio in vista del Natale 2013, uno sconto
assolutamente irrinunciabile per tutti coloro che sono alla ricerca di un
gioiello prezioso. Ricordiamo che i gioielli della collezione Golden Lace sono
realizzati in oro giallo mentre quelli della collezione Diamanti sono in oro
bianco con diamanti incastonati.
Tiffany - Come potremmo dimenticare i gioielli Tiffany per festeggiare il
Natale 2013? Tutti i gioielli del vasto catalogo Tiffany sono perfetti. Ci sono
quelli in argento che sono più adatti ovviamente alle ragazze più giovani e a
regali low cost che mantengono intatta comunque l'eleganza e la
raffinatezza di queta famosa gioielleria. Ci sono poi i gioielli invece in oro e
diamanti che sono perfetti per le donne più ricercate che amano indossare
il lusso più sfrenato, ma sempre in modo elegante. Sono ovviamente anche
disponibili dei ciondoli pensati proprio per il Natale. Trovate fiocchi di neve,
pacchi regalo, pinguini, renne e coccinelle porta fortuna per l'anno che deve
arrivare.
Queste sono solo alcune delle idee regalo per il Natale 2013, la gioielleria
italiana e quella internazionale offrono infatti anche molti altri marchi che
sono adatti per un regalo lussuoso e davvero ricco di brillantezza. Questi
però sono senza dubbio i marchi oggi più amati e di maggiore tendenza,
scegliendo uno di loro quindi non potrete assolutamente sbagliare regalo

quest'anno.

