
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

Firenze, 14 febbraio 2011 
 

L’amore ai tempi di D-Mail 
Idee regalo per un San Valentino romanticamente originale! 
 
Firenze, 14 febbraio 2011 – Febbraio si sa è il mese più freddo dell’anno, ma a riscaldare 
l’atmosfera arriva inesorabile San Valentino. Ricorrenza amata dai più, ma anche motivo di 
tanti grattacapi. Siete alla ricerca di idee per un regalo originale? Volete stupirlo/la e fare 
definitivamente breccia nel suo cuore o anche, più semplicemente, trascorre una serata 
all’insegna del romanticismo più sfrenato? Nel mondo D-Mail c’è sempre un’idea che aspetta 
solo di essere scoperta.        

 

Due cuori e un catalogo 
La passione per l’high tech vi lega indissolubilmente e il cuore batte all’unisono davanti 
all’ultima novità in fatto di tecnologia? Ecco il Watch Phone, l’orologio–telefono cellulare 
che rivoluziona il modo di comunicare, permettendovi telefonate a “mani libere”: sugli sci, in 
macchina… finalmente sempre reperibili senza il peso di un vero telefono, ma indossandolo con 
comodità al polso. Un oggetto esclusivo e comodo, che unisce un ottimo movimento 

giapponese a un design tutto europeo, e che funziona con qualsiasi SIM. Esiste una 
versione per lei e una per lui, ma è possibile acquistarli insieme aderendo alla promozione 
parliAmo (due whatch phone a euro 179,00, anziché euro 198,00).  
Se è la cucina il vostro nido d’amore, ecco Rolando il Benessere Espresso, una macchina 
per caffè, tè e tisane che può regalarvi momenti di piacere e salute, energia e relax. Un 
innovativo sistema a capsule consente di mantenere intatti l’aroma e il gusto di tutte le 
bevande, pronte in meno di 30” (euro 99,99).  
 
Per una dichiarazione d’amore low cost e in stile Robin Hood, ecco il cuore rosso in ceramica 
trafitto da una freccia. Si può appendere a un albero con un semplice chiodino, senza incidere 
la corteccia, e con un pennarello (incluso) è possibile scrivere le amate iniziali. Quando si dice 
fare centro! (euro 4,99). Siete un animo romantico e per San Valentino organizzate una 
cenetta a due con tanto di candele rosse? Non fatevi scappare le due mini teglie a forma di 

cuore che daranno un tocco dolcissimo al vostro dessert (euro 9,99).  
 
Se la tua lei, invece, è una fashion victim ma “il lavoro prima di tutto”, ecco il regalo ideale: un 
pendente a forma di cuore con strass bianchi che al suo interno contiene una chiavetta USB 
con 4GB di memoria. Un piccolo gioiello da sfoggiare al collo, in ufficio come al ristorante, per 
essere high tech senza rinunciare all’eleganza (euro 34,99). Per donne speciali che amano 
prendersi cura del proprio corpo con un tocco di vanità ecco l’olio massaggio alla vaniglia 

con scaglie d’oro. Un prodotto a base di olio di jojoba biologico ricco di vitamina E e olio di 
germe di grano, per una maggiore idratazione e morbidezza. Si applica sul corpo lasciando la 
pelle vellutata, delicatamente profumata e con piccole pailletes d’oro (flacone 100 ml euro 
17,90). Un regalo a cui non si può rinunciare…. anche per le single in ascolto!  
 
E tante tante altre idee utili e introvabili sul sito www.dmail.it 
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