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NEWS ED EVENTI

COSA REGALARE A UNA COPPIA DI NEO SPOSINI 
Trovare il giusto regalo per chi si è appena sposato
Toscana (Siena) San Casciano Dei Bagni
pubblicato il 28/09/2015 15:34:30 nella sezione "News ed eventi" 

A tutti è capitato di essere invitati da una coppia di novelli sposi, abbiamo speso energie e fantasia nella
ricerca del giusto regalo di addio al celibato/nubilato, del perfetto regalo di nozze e poi, al ritorno dalla
luna di miele la coppietta felice ci invita a cena e noi non sappiamo proprio cosa portare. 

Presentarsi a mani vuote rischia di farci sentire inappropriati ma sembrano che abbiano già tutto e
proprio non sappiamo cosa portare. Ecco allora qualche idea regalo per una coppia di neo sposini! 

La classica pianta è uno di quei pensieri che vanno sempre bene, magari un ficus che simboleggia
amicizia ed è simbolo di buon augurio specialmente se collegato ad una nuova vita. 
Un’altra idea abbastanza classica è “qualcosa per la casa” anche se in questo caso bisogna fare
attenzione a non regalare qualcosa che gli sposi avevano inserito nella lista di nozze. Si può ovviare alla
questione optando per qualcosa di particolare. Scegliete un oggetto simpatico, un pensiero utile ma
particolare e farete un figurone! 

Un apribottiglie colorato, tazze dalle buffe forme o portautensili eleganti, sono tutti pensieri che
sicuramente i novelli sposi apprezzeranno. 

Se invece preferite optare per una tradizionale bottiglia di vino cercate però qualcosa di diverso dal
solito. Le Cantine Ravazzi ad esempio offrono un’intera collezione di rosso toscano in bottiglie inusuali o
in confezioni in legno di particolare eleganza. Se volete davvero lasciare il segno potrete optare per una
bottiglia di “Prezioso”, un vino premiato come Miglior Vino Rosso d’Italia Luca Maroni o per il “Bio
Logico” se i vostri amici sono attenti all’ambiente! Entrambi i vini si distinguono dalla massa delle
tradizionali bottiglie sia per qualità di prodotto che per il loro packaging estroso ma elegante. 
Non rinunciate a portare un bel pensiero a una coppia di sposini, non è vero che hanno già tutto! 
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