L’isola di Man e le fiabesche monete da investimento
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Il Natale è ormai alle porte e non c'è periodo dell'anno migliore per acquistare delle belle monete da
investimento. Le monete da investimento sono infatti un ottimo modo per chiudere in bellezza l'anno
appena passato e per far sì che i propri soldi possano fruttare in futuro un ottimo guadagno. Le monete da
investimento sono ovviamente anche un ottimo regalo sia per gli adulti che per i bambini, regalo ideale
soprattutto in questo particolare periodo di crisi che i vari paesi del mondo stanno vivendo, regalo ideale
per offrire ad una persona amata la possibilità di avere a disposizione un bene prezioso da rivendere in caso
di necessità.
Le monete del Natale e l'Isola di Man - Ovviamente tutte le monete da investimento sono ottime idee per il
Natale, ma quelle che nascono proprio per commemorare questa festività lo sono senza dubbio molto più
delle altre. Tra le varie autorità emittenti che ogni anno decidono di dedicare una moneta al Natale
dobbiamo ricordare l'Isola di Man, autorità questa che sta sotto la corona britannica. Ogni anno infatti l'Isola
di Man realizza una monetazione natalizia davvero meravigliosa e il 2014 non fa di certo eccezione.
Troviamo infatti una moneta che ha come tema la famosa favola "The snowman and the snowdog" del 1978
scritta da Raymond Briggs. Protagonista della favola è Billy che sotto le assi del pavimento trova un vero e
proprio kit per realizzare un pupazzo di neve, kit composto da cappello, sciarpa, carbone e mandarino. Dopo
una bella nevicata Billy decide di creare il suo pupazzo di neve e anche, perché no, un cane sempre di neve
ovviamente. A mezzanotte ecco che questi due personaggi di neve prendono vita e portano Billy alla
scoperta di una meravigliosa avventura. Sono questi i personaggi protagonisti anche della moneta natalizia
dell'Isola di Man, realizzati a colori. Le monete sono disponibili nella versione da 50 pence e nella versione
da una corona e sono coniate dalla Pobjoy Mint.
Le versioni disponibili - La moneta da 50 pence dell'Isola di Man dedicata al Natale vede i tre personaggi
della favola con sullo sfondo alcuni alberi di Natale. Questa moneta è disponibile in tre versioni, in oro 22
carati in un'edizione limitata da 250 esemplari appena, in argento sterling in un'edizione limitata di 5.000
esemplari e in cupronichel, che altro non è se non una speciale finitura che permette alla moneta di
ottenere un aspetto particolarmente brillante, in un'edizione limitata di 30.000 esemplari. La moneta da 50
pence ha un diametro di 27,30 mm e un peso di 8,00 g. La moneta da una corona vede ovviamente la
presenza degli stessi personaggi che in questo caso però stanno volando sopra ai tetti della città. Questa
moneta è disponibile solo in due versioni, in argento sterling proof in un'edizione limitata da 10.000
esemplari e in cupronichel in una versione invece illimitata. La moneta da una corona ha un diametro da
38,60 mm e un peso da 28,28 g.

