Come dire “Ti amo” a San Valentino

Da qualche giorno, passeggiando per le vie dei
negozi, balzano agli occhi vetrine piene di
gadget a forma di cuore, con stampati dolci
frasi d’amore. Regali rosso passione o rosa
tenero: sono questi i colori del 14 febbraio che
impazzano su gioielli, borse, scarpe e
accessori.

Come ogni anno sta per arrivare la festa di San Valentino e tra innamorati è bello
scambiarsi un piccolo presente, una promessa d’amore per vivere insieme un momento
speciale. Dal dono prezioso al mazzo di rose, dai baci di cioccolata al desiderato anello di
fidanzamento: la festa degli innamorati è l’occasione sempre adatta per condividere
un’emozione in più e stupire il proprio amore con un regalo.
Ecco qualche suggerimento di stile per lasciare la propria dolce metà a bocca aperta.
Se la vostra amata adora le borse, non c’è che l’imbarazzo della scelta: molte maison hanno
lanciato sul mercato divertenti idee regalo – in edizione limitata – speciali per San Valentino.
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Furla, edizione limitata di San Valentino

Per rendere unica questa festa, Furla propone il colore della passione, che trova la sua
perfezione nell’eleganza, qualità e ricercatezza del bauletto modello Amalfi. Pezzo cult del
guardaroba femminile, questa borsa è realizzata in raffinato cuoio effetto vintage. La sua
forma inedita, la costruzione innovativa e la chiusura a zip asimmetrica che ne esalta il
design, sono espressione dello stile italiano amato in tutto il mondo. Il rosso trova poi
un’elegante interpretazione anche sugli occhiali da sole della linea capri: una montatura
avvolgente in acetato impreziosita sulle astine da un piccolo cuore in metallo, a rilievo, che
decora e funge da cerniera.
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Chanel, accessori per San Valentino

Coco Chanel sceglie invece una nuance più dolce, con il rosa cipria iridescente che con i
suoi riflessi perlati colora tutta la nuova limited edition per San Valentino. La maison per la
festa degli innamorati propone una collezione di accessori e piccola pelletteria dallo stile
romantico. Potrete scegliere tra la borsa modello evening con la tradizionale lavorazione
matelassé della pelle, o la clutch da sera in pitone e la mini-pochette trapuntata ad effetto
lucido con il logo per chiusura. Chic è anche la bigiotteria abbinata: i bracciali lucidi con
applicazioni di perle bianche e strass, o quelli intrecciati in metallo dorato e pelle, con una
spilla camelia in organza salmone a completare il tutto. Infine per le amanti della tecnologia,
c’è anche un i-pad case in pelle rosa da abbinare al portachiavi o alla trousse make-up tono
su tono. Che eleganza!
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Miu Miu, piccola pelletteria per San
Valentino

E’ San Valentino anche per Miu Miu che stupisce con una collezione limitata di piccola
pelletteria dedicata alle ragazze glamour. Borsette, pochette, porta i-phone, polsini a
braccialetto e cerchietti si vestono di piccole borchie e si impreziosiscono con cristalli
swarovski e dettagli romantici per un regalo accattivante. I colori sono quelli dell’amore, dal
rosso passione al bianco candido, passando per il rosa cipria. L’impronta è quella seguita
da Miuccia Prada, già nelle ultime collezioni moda del suo marchio giovane, che unisce bon
ton a spirito rock, borchie che si miscelano a gemme principesche, linee retro anni ’50 con
dettagli contemporanei.
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Gucci, pelletteria per San valentino

Per le fidanzate fashioniste, Gucci propone una collezione di accessori in pelletteria, un’elegante e raffinata
linea in edizione limitata logicamente total red. La nuance riveste la pelle marchiata Micro Guccissima o il
tessuto GG Canvas ed è impreziosita da dettagli dorati, cuoricini e cristalli lucenti. Per un regalo romantico
by Gucci si può scegliere tra portafogli, pochette morbide, portadocumenti o borse; non mancano poi
specchietti, beauty case, cinture e portachiavi. Particolarmente bella è la borsa dal volume squadrato in
pelle motivo Diamante, doppio manico e tracolla staccabile, un modello capiente e funzionale abbinata al
suo portamonete tono su tono e decorata con un grazioso cuore, con il logo Gucci corsivo.
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Orologi Hip Hop edizione
San Valentino 2012

Il regalo perfetto per una giovane glamour e fashion può anche essere un orologio Hip Hop. L’eleganza del
nero, la delicatezza del bianco e l’irrinunciabile rosso acceso, sono le tinte protagoniste della love edition
dedicate a San Valentino. Un trittico di proposte tutte al femminile per un’esclusiva collezione,
caratterizzata dai cinturini in gomma lucido e dai cristalli swarovski che impreziosiscono e danno un tocco
di stile al polso degli innamorati.

Tra le possibili scelte non mancano le scarpette di Pretty Ballerinas, con tanto di dichiarazione d’amore,
nonché le t-shirt con scritte inequivocabili (“Lei è mia, non si tocca!”).
Gli uomini dal gusto classico regaleranno alla propria dolce metà un profumo, per sentirlo sulla sua pelle e
poi portarne il ricordo durante la giornata.
I più romantici invece si inginocchieranno e, molto emozionati, mostreranno una piccola scatoletta con un
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dono speciale: l’anello prezioso e romantico come quelli proposti in edizione limitata da Dodo Pomellato e
da Swarovski, o il sempre apprezzato solitario Tiffany & Co.

Infine, chi desidera momenti speciali potrà stupire la propria amata con una serata a lume
di candela o una breve vacanza da sogno. Senza dimenticare che a contare di più sono i
piccoli gesti: fosse anche tornare a cena puntuali e con il sorriso, anche se la giornata è
andata tutta storta, per guardarsi insieme un bel film rigorosamente d’amore!
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