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San Valentino si avvicina e con lui la necessità di trovare un
regalo perfetto per la propria persona amata. Festeggiare la
festa degli innamorati è sempre qualcosa di estremamente
importante ed utile per una coppia: ci si ricorda dell’amore
che si prova per l’altro e soprattutto lo si celebra con
pensieri e regali ad hoc.
Ebbene, ma quali potrebbero essere i regali perfetti per una
festa di San Valentino difficile da dimenticare? Ecco una
guida semplice per scoprirlo.

Acquista su Amazon.it

KOBWA "La Bella e La Bestia" Rose Incantate, Elegante
Cupola di Vetro con Base Pino Luci LED, Beauty and Beast
Regali Magici Decorazioni per San Valentino Anniversario
di Matrimonio Vacanza
Prezzo: EUR 26,69

Lego 40201 San Valentino
Prezzo: Vedi su Amazon.it

Palloncini a Forma di Cuore – Meersee 100 Lattice
Palloncini e Pompa e Ribbon Palloncini Cuore Rosso
Grande per Matrimoni, Anniversari, San Valentino (cuore)
Prezzo: EUR 11,99

JZK® 5000 pz 1cm scintillante plastica coriandoli cuore
rossi cuoricini decorazione tavolo per matrimonio
compleanno San Valentino battesimo addio al nubilato
Prezzo: EUR 9,99

-19%
Foonii 1 Paio Carino Portachiavi Coppia, Magnetico
Staccabile Auto Portachiavi Uomo Donna Amore ad Anello e
Catena Baciando Maiale Impostato, per Inviare La Sua
Fidanzata (Gun Nero + Oro Rosa)
Prezzo: EUR 12,99
Da: EUR 15,99
Joyfay 120 cm gigante Teddy Bear 120 cm (47") colore:
marrone, Big Teddy Bear-Orsetto di peluche, Extra Large
XXL, ottima idea regalo per Natale, compleanno,
anniversario, San Valentino peluche giganti orso peluche
gigante
Prezzo: EUR 49,93

4you Design 'Tazza Fuck Valentines Day. I Love You Every
Single Day.Tazza di caffè, Tazza da caffè, Idea Regalo
per San Valentino, San Valentino Regalo, Regalo per
lei/Lui, Regalo per Innamorati
Prezzo: EUR 12,61
‹ ›

1. Un mazzo di fiori
Regalare un mazzo di fiori è senza dubbio un must con cui è
difficile sbagliare. C’è chi decide di regalare un bel mazzo
di rose rosse, rigorosamente dispari e chi invece sceglie di
optare per qualcosa di diverso come tulipani, margherite ed
orchidee. Ovviamente, in questo caso tutto dipende dai gusti
della persona amata, dai fiori che preferisce e soprattutto da
quanta passione realmente ha per il pollice verde. Appurato
ciò, potete fare una ricerca tra i vari siti di fiorista
online e procedere con gli acquisti.

2. Un regalo personalizzato
Regalare una tazza, un completo, un cuscino può risultare
abbastanza banale, soprattutto a San Valentino. Per questo il
nostro consiglio è quello di optare per qualcosa di diverso,
più personalizzato, in modo da far sentire unico chi riceve il
regalo. Potete, ad esempio, personalizzare una maglietta con
su scritto una frase particolare, oppure incidere qualcosa su
un bracciale o un anello da regalare. In alternativa, potete
anche rendere unica una giacca o un cappello, da usare ogni
giorno e in diverse occasioni.

3. Un diario da scrivere insieme
Regalare un diario è sicuramente una cosa originale ma
soprattutto molto romantica. Si tratta di un quaderno o anche
più comunemente un diario, da regalare con pagine
rigorosamente vuote e da scrivere insieme. Potete anche

personalizzare l’oggetto inserendo foto di voi due, canzoni
preferite e dediche speciali, in modo tale da rendere il
regalo ancor più romantico e soprattutto dolcissimo.
Insomma, un dono unico che vi permetterà di raccontare la
vostra storia e di rileggerla al successivo San Valentino.
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