Le novità dei gioielli Dodo
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Abbiamo già avuto modo di parlarvi dei meravigliosi gioielli Dodo, gioielli questi davvero eccezionali che ci
permettono di esprimere la nostra personalità indossandoli e che ci permettono regalandoli di esprimere
tutti i nostri più intensi sentimenti. Questo perché ogni gioiello Dodo ha un messaggio racchiuso dentro di
sé, un messaggio che si sprigiona con tutta la sua forza e con tutto il suo carico di emozioni. Sono appena
arrivate nelle migliori gioiellerie le novità Dodo per il 2014, novità che sono perfette per festeggiare San
Valentino nel migliore dei modi visto che ci offrono la possibilità con un piccolo gioiello di esprimere tutto il
nostro amore, novità che sono ovviamente ideali anche per ogni altra occasione e per ogni altro periodo
dell'anno purché ovviamente siano l'amore e la passione a spingervi all'acquisto. Andiamo allora a scoprire
insieme queste meravigliose novità.
Ciondoli re e regina - Le nuovi corone da re e da regina di Dodo gioielli sono meravigliosi ciondoli da portare
al collo, ciondoli che permettono di dichiarare il proprio amore in modo intenso. Regalare una corona da re
è come dire 'Tu sei il mio re' e regalare una corona da regina è come dire ovviamente 'Tu sei la mia regina'.
Questi ciondoli sono in oro giallo e sono disponibili in due versioni, una più semplice senza brillanti e una
invece ricca di brillanti che la rendono ancora più preziosa.
Anelli promise ring - Siete alla ricerca di un anello per promettere amore eterno alla vostra dolce metà?
Scegliete allora gli anelli promise ring di Dodo Gioielli. Questi semplici e romantici anelli sono disponibili in
due versioni, una versione in oro rosa e una versione più economica in argento.
Catena cuori in argento - Dodo gioielli sa che l'argento è la soluzione ideale per tutti gli innamorati che non
vogliono spendere un'esagerazione, ma che vogliono comunque regalare un gioiello davvero meraviglioso.
Per loro ha deciso di creare una catena di cuori in argento lunga addirittura un metro, per esprimere tutto il
proprio amore.
Gli altri gioielli Dodo - Ovviamente queste sono solo le novità per il 2014 offerte da Dodo gioielli, sul sito
internet ufficiale Dodo.it potete scoprire anche tutti gli altri gioielli Dodo che sono ideali per esprimere tutto
il vostro amore, tutta la vostra passione, tutta la voglia che avete di trascorrere la vita insieme alla persona
che amate. Trovate ciondoli di mille forme diverse in oro giallo, in oro bianco, con brillanti, trovate anelli e
ciondoli a forma di cuore e fedi con meravigliosi messaggi d'amore. Dodo gioielli è insomma un mondo fatto
di romanticismo, passioni ed emozioni, un mondo ideale per San Valentino e per ogni occasione importante
della vita.
Vi ricordiamo che i gioielli Dodo possono essere acquistati in tutte le migliori gioiellerie, ma anche
direttamente online. Dal sito ufficiale Dodo.it potete accedere allo shop ufficiale e fare i vostri acquisti
d'amore in pochi semplici click.

