Cosa regalare a San Valentino
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È iniziato da pochi giorni il nuovo anno e già gli innamorati iniziano a pensare a San Valentino.
Effettivamente manca ormai così poco alla festa più romantica dell'anno, una festa in cui i giovani che si
amano si scambiano delicati regali pieni d'affetto, regali capaci di esprimere tutto il sentimento che
provano, il rispetto, l'adorazione, regali capaci di essere un vero e proprio pegno e una promessa per il
futuro. Ma che cosa regalare a San Valentino? Nonostante tutti affermino che dopotutto basta il pensiero
dobbiamo ammettere che i regali più gettonati per la festa di San Valentino rimangono sempre i gioielli,
gioielli adatti ovviamente sia agli uomini che alle donne.
Cosa regalare a San Valentino, i gioielli più economici – Viviamo, dobbiamo ammetterlo, un periodo di
grande crisi economica. Sono molte le persone che hanno difficoltà anche a pagare le bollette del gas e della
luce, figuriamoci quindi a pagare un gioiello davvero molto prezioso. Per fortuna che sono davvero
numerosi i marchi di gioielleria che offrono dei gioielli adatti a tutte le tasche sia realizzati in argento che
realizzati in oro. I marchi più economici di gioielleria sono Morellato, Breil, Brosway, Comete, tutti marchi
davvero di grande tendenza che offrono gioielli ideali sia per gli uomini che per le donne, gioielli fashion e
all'ultima moda adatti per tutti coloro che vogliono esprimere amore in modo davvero molto
contemporaneo.
Bliss, gli anelli perfetti per San Valentino – Tra i gioielli per San Valentino più economici e di maggiore
tendenza dobbiamo sicuramente ricordare gli anelli Bliss della collezione TAODG+. Questi anelli di grande
spessore hanno la scritta 'Ti amo' in varie lingue incisa su tutta la superficie, sono moderni, semplici, ma allo
stesso tempo davvero emozionanti. Questi anelli sono unisex, adatti quindi sia agli uomini che alle donne,
anelli perfetti per esprimere tutto il proprio amore.
I gioielli di San Valentino più pregiati – Per coloro che non hanno problemi economici e per tutti coloro che
da mesi mettono da parte i loro soldi per fare un regalo davvero d'eccezione alla persona amata consigliamo
di fare affidamento ovviamente sui marchi di alta gioielleria, marchi che hanno prezzi elevati ma che sono in
grado di offrire degli oggetti unici, delle vere e proprie opere d'arte semplicemente eccezionali. Tra i marchi
più pregiati ricordiamo Tiffany, gioielleria intramontabile che offre gioielli in argento adatti ai più giovani e
meravigliose opere d'arte in oro con diamanti e pietre preziose, tutti gioielli delicati, eleganti e super
raffinati. Ricordiamo poi ovviamente Cartier e Bulgari, due nomi questi che non hanno neanche bisogno di
presentazione. Ma ci sono anche delle ottime vie di mezzo ovviamente tra i gioielli economici e l'alta
gioielleria, ricordiamo ad esempio Pandora oppure Dodo che sono ad oggi due marchi davvero molto amati.
100% amore by Dodo – Dodo offre la linea di gioielli 100% amore, gioielli che sembrano nascere proprio per
essere regalati a San Valentino. È semplicemente meraviglioso il bracciale I Love You, semplice e adatto

anche ai più giovani. E che cosa ne pensate degli anelli cento per cento amore? Questi anelli con pietre
preziose a forma di cuore sono romantici in modo davvero intenso e possono essere abbinati ovviamente
anche a ciondoli e orecchini, per una parure perfetta per San Valentino. E ricordiamo infine la collezione
cuoricini. Orecchini e anelli con piccoli e delicati cuoricini in oro, disponibili ovviamente anche nella versione
con brillantini per dare luce e rendere il regalo ancora più pregiato.

