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I gioielli sono idee regalo perfette per suggellare i momenti più importanti della vita, anche per suggellare
quindi la nascita di un figlio che è senza dubbio il momento in assoluto più felice ed emozionante. di gioielli
adatti alla nascita di un bambino ce ne sono davvero molti sul mercato, alcuni marchi però ne offrono delle
versioni davvero moderne e capaci di un intenso calore, proprio quello che ci vuole per far nascere un
sorriso sulle labbra delle neo mamme. Andiamo a scoprire insieme allora i gioielli più belli per le mamme
che hanno appena dato alla luce un bambino.
Le Bebè - Maschietto o femminuccia che sia, i gioielli Le Bebè sono la scelta perfetta per accompagnare
ogni nascita, gioielli che nascono proprio per questo, per far indossare alle mamme il ricordo dei tesori che
hanno messo al mondo. Con questo gioiello la mamma simboleggia la sua appartenenza al bambino e il suo
legame con la famiglia, un gioiello che può ovviamente essere personalizzato con l'incisione del nome del
bambino in modo da renderlo unico. I gioielli Le Bebè sono anelli, ciondoli, charms, braccialetti e orecchini
in oro bianco, in oro giallo oppure in oro rosa realizzati con la forma stilizzata di un bambino o di una
bambina. Sono disponibili anche versioni con diamanti per una brillantezza eccezionale.
I ciondoli Tiffany - Tiffany è la gioielleria più famosa del mondo intero, un nome questo che fa subito brillare
gli occhi di ogni donna. Ogni donna infatti vorrebbe possedere almeno un gioiello uscito da questo tempio
del lusso e della bellezza, e allora perché non accontentarla alla nascita del suo bambino? Per le neo
mamme Tiffany offre dei meravigliosi ciondoli come il cuore in argento con la scritta Mum ad esempio,
come il ciondolo a forma di scarpetta da ballo di colore rosa per la nascita di una femminuccia oppure
quello a forma di lecca lecca azzurro per la nascita di un maschietto.
I ciondoli Dodo - Dodo non realizza a dire la verità dei ciondoli pensati per la nascita di un bambino, ma se
la mamma possiede già un bel bracciale Dodo scegliere un ciondolo che le ricordi questo lieto evento è
senza dubbio la scelta ideale. Potreste scegliere ad esempio il ciondolo in oro con l'iniziale del nome del
bambino, il ciondolo Junior che ha il significato di 'benvenuto', il ciondolo balena che significa 'un amore
grandissimo' oppure il ciondolo gallinella che ricorderà per sempre alla neo mamma 'sei la mamma migliore
di tutte'.
Roberto Giannotti - I famosi angeli di Roberto Giannotti sono perfetti per le neo mamme, ma anche a dire
la verità per i bambini. Con questi gioielli mamma e bambino possono sentirsi protetti e al sicuro,
consapevoli che il loro angelo custode è sempre vicino a loro pronto ad aiutarli. Roberto Giannotti realizza
anche dei meravigliosi chiama angeli, perfetti questi per le donne in gravidanza, talmente tanto
meravigliosi che a dire la verità le donne difficilmente se ne separano anche dopo la nascita del loro
bambino.

