I ciondoli in oro portafortuna: regali perfetti per tutte le occasioni e veri e propri investimenti
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Sono molte le occasioni in cui un ciondolo in oro può essere considerato il regalo perfetto,
occasioni come la nascita ad esempio, il battesimo, la comunione, la cresima, un compleanno
importante, un risultato scolastico particolarmente soddisfacente, la laurea, il primo lavoro, tutte
occasioni queste che meritano di essere festeggiate con un regalo prezioso, bello, con un regalo
che possa anche essere considerato un vero e proprio portafortuna.
Un ciondolo in oro come portafortuna - I ciondoli in oro che possono essere considerati dei veri e
propri portafortuna hanno come un'aurea magica intorno a loro. Sappiamo benissimo che in realtà
non hanno alcun genere di poter, ma sapere che vengono considerati dei portafortuna ci fa venire
la voglia di indossarli ogni giorno, ci fa venire la voglia di non separarci mai da loro. Proprio per
questo motivo i ciondoli portafortuna sono un regalo perfetto, sappiamo infatti con certezza
ancora prima di consegnare il regalo che sarà ben accetto e che la persona che lo riceverà in dono
lo indosserà da quel momento in poi ogni giorno della sua vita.
Quali sono i portafortuna migliori? - Sono molti i ciondoli in oro che possono essere considerati a
pieno titolo del portafortuna. Tra quelli più diffusi dobbiamo sicuramente ricordare i ciondoli in oro
a forma di quadrifoglio, di coccinella, di corno oppure di ferro di cavallo. I ciondoli portafortuna
sono disponibili in ogni tipologia di colorazione anche se ovviamente quelli in oro giallo e in oro
bianco sono quelli più diffusi. I ciondoli in oro portafortuna sono poi disponibili anche con
laccature colorate, per dare colore soprattutto al quadrifoglio oppure alle ali della coccinella, e con
piccoli brillanti per dare luce.
I ciondoli in oro come investimento - Ogni volta che regaliamo un ciondolo in oro a qualcuno
dobbiamo sempre tenere bene in mente che non si tratta solo di un regalo, che non si tratta solo di
un gioiello, si tratta anche sempre di un vero e proprio investimento. L'oro infatti è quotato in
borsa, e questo significa che i gioielli in oro possono essere venduti in ogni momento per ricavare
un piccolo guadagno, possono insomma essere venuti proprio basandosi sull'andamento del
mercato. Un portafortuna dal doppio valore insomma che può aiutare colui che lo ha indossato
per anni anche a vivere meglio in caso di necessità economica o di una spesa improvvisa. Di sicuro
liberarsi di quel ciondolo in oro portafortuna sarà un po' doloroso, ma il guadagno potrebbe essere
davvero intenso.

Vendere i ciondoli in oro portafortuna - Per vendere un ciondolo in oro di questa tipologia è
sufficiente fare affidamento su un punto vendita compro oro, oggi come oggi ne esistono molti in
ogni città italiana. Il compro oro vi farà una valutazione del vostro ciondolo sulla base della
quotazione del mercato e del peso dell'oro puro, valutazione senza impegno ovviamente che voi
quindi potete accettare ma anche rifiutare. Nel caso decidiate di accettare questa offerta potete
richiedere il pagamento del valore del ciondolo in oro portafortuna in modo immediato,
pagamento che può essere in contanti per valori al di sotto dei 1000 € oppure con bonifico o
assegno. Vi ricordiamo che per vendere il ciondolo portafortuna in oro dovrete essere in possesso
della carta d'identità e del codice fiscale.

