I gioielli da piede in oro
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Se volete fare un regalo davvero molto importante ad una persona stravagante che ama
il mare, che ama camminare a piedi nudi sulla spiaggia, che ama la moda
orientaleggiante non potete non scegliere un gioiello da piede. Se volete che il vostro
regalo possa essere considerato anche un piccolo investimento per il futuro dovete
ovviamente optare per un gioiello da piede in oro. Andiamo insieme alla scoperta di
questi gioielli in oro di grande tendenza.
L'anello da piede in oro – Tra i gioielli da piede senza dubbio più diffusi in questi ultimi
anni dobbiamo ricordare l'anello da piede, un anello che può essere indossato su
qualsiasi dito e che è perfetto sia per le donne che amano stare a piedi nudi che per le
donne che indossano sandali con lacci molto sottili che lasciano molto scoperto il piede.
Ovviamente sono disponibili anche delle versioni con diamanti, poco diffuse ma senza
dubbio molto chic.
La cavigliera da piede in oro – La cavigliera è un gioiello da piede in oro piuttosto
tradizionale, sono infatti molti anni ormai che va di moda questo semplice e delicato
accessorio. Le cavigliere da piede in oro possono essere delle semplici catenelle
ovviamente, nella maggior parte dei casi sono però in possesso di ciondoli di viaria
tipologia, forma e dimensione.
Il barefoot in oro – Il barefoot arriva a noi direttamente dall'oriente, un gioiello che si
chiude alla caviglia e che ha poi un laccio lungo che dalla caviglia raggiunge il dito medio.
Il barefoot veste il piede che apparentemente sembra infatti racchiuso in un vero e
proprio sandalo, grazie all'oro lo veste di lucentezza e di pregio. Ovviamente il barefoot
in oro è un gioiello da piede poco adatto alla vita quotidiana, è consigliato soprattutto
per le grandi occasioni come ad esempio un bel matrimonio sulla spiaggia.
La valutazione dei gioielli da piede in oro – I gioielli da piede in oro vengono ovviamente
valutati nello stesso identico modo degli altri gioielli o oggetti in oro, vengono valutati
quindi sulla base del peso dell'oro puro presente nel gioiello e della quotazione sul

mercato internazionale.
Come vendere i gioielli da piede in oro – Vendere i gioielli da piede in oro è davvero
molto semplice, basta infatti recarsi presso un qualsiasi punto oro della propria città.
L'operatore provvede a pesare il gioiello, a valutare la sua purezza e ad offrire un
preventivo gratuito e senza alcun impegno. Se accettate il preventivo che vi è stato fatto
potete vendere subito il vostro oro riscuotendo in contanti per valori che sono minori ai
1000 € oppure riscuotendo con assegno o con bonifico bancario. Ricordate che per
vendere i gioielli in oro è necessario presentare il codice fiscale e un documento
d'identità.
Le versioni in argento – Tutti questi gioielli per i piedi, anelli quindi, cavigliere e barefoot,
sono disponibili ovviamente anche in argento, una soluzione questa più economica che
permette di fare un regalo ad una persona cara o a noi stessi senza spendere
un'esagerazione. Nonostante questi gioielli siano meno costosi si tratta comunque di un
ottimo investimento, anche l'argento infatti è quotato sul mercato internazionale e vi
permette di rivendere questi gioielli ottenendo un ottimo guadagno.

