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La festa della mamma, che cade quest'anno l'11 maggio, è una ricorrenza davvero molto importante, un 
giorno in cui i figli hanno la possibilità di esprimere al cento per cento tutto l'amore che provano nei 
confronti della loro mamma, la donna che li ha portati in grembo per 9 mesi, che li ha messi al mondo, che 
ha donato loro la vita, la donna che da quel giorno in poi non ha fatto altro che prendersi cura di loro in 
modo intenso. Sono numerosi i regali che possono essere scelti per esprimere tutto il proprio amore alla 
mamma, i gioielli però rimangono il regalo più adatto. Il gioiello infatti è un bene prezioso che la mamma 
apprezzerà con gli occhi colmi di lacrime dall'emozione, un gioiello che da quel giorno in poi indosserà 
sempre. Alcuni importanti brand di gioielleria hanno deciso di realizzare delle collezioni pensate proprio per 
la festa della mamma, brand come ad esempio Pandora e Tous. Andiamo  a scoprire insieme le novità che 
offrono per la festa della mamma 2014, novità che sono di grande tendenza, adatte a tutte le mamme del 
mondo e anche ovviamente ad un costo medio, un costo adatto insomma a tutte le tasche. 

Pandora, la collezione festa della mamma 2014 – I gioielli Pandora della collezione per la festa della mamma 
sono gioielli delicati e semplici, gioielli capaci di raccontare al meglio il legame che lega i figli alle loro madri, 
gioielli che propongono rose, cuori e fiocchi che sono il simbolo non solo di questo legame bensì anche della 
femminilità che ogni madre e donna del mondo intero racchiude dentro di sé. La collezione offre anelli, 
orecchini, collane con pendenti, ma anche ovviamente molti charms dedicati alla festa della mamma ideali 
per arricchire il classico bracciale Pandora di moda in questi anni, il bracciale che può essere personalizzato 
charm dopo charm, evento dopo evento, un bracciale che racconta la propria storia e tutto il proprio 
mondo. Meraviglioso il charm con pendente con la scritta 'La mia dolce mamma', senza dubbio il più adatto 
per l'occasione oppure il charm 'grazie' per ringraziare la mamma di tutto ciò che ha fatto per noi in questi 
anni. Anche i gioielli con le rose smaltate di un pallido rosa bebè sono la scelta ideale, così il gesto di 
regalare un fiore si trasforma in qualcosa di veramente magico. 

Tous, i gioielli Mother's Day – Anche il famoso marchio Tous offre dei gioielli pensati appositamente per la 
festa della mamma, un marchio questo che offre creazioni allegre, fresche, giovani. I ciondoli Tous per la 
festa della mamma sono meravigliosi medaglioni da portare sempre al collo realizzati in oro 18 carati 
oppure in argento, medaglioni che hanno la scritta 'Mama' e una margherita incise e che sono arricchiti da 
un piccolo brillante. Sono disponibili anche collane e bracciali, semplici fili a cui sono applicate delle 
medagliette di piccole dimensioni, ognuna con una lettera sino a formare anche in questo caso la scritta 
'Mama'. 



Questi sono solo due esempi di collezioni per la festa della mamma disponili in gioielleria. Non possiamo 
che consigliarvi allora di andare nella vostra gioielleria preferite e chiedere informazioni, avrete così 
l'opportunità di scegliere il gioiello perfetto per la vostra mamma e di esprimerle tutto il vostro amore. 


