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Una persona a te cara sta per laurearsi e non sai che quale regalo fare?
Nessuno vuole essere banale in un momento tanto importante, ma fare il regalo perfetto non è
affatto semplice. Vediamo allora alcune idee per lasciare il/la festeggiata a bocca aperta con r
egali laurea
perfetti!

Laurea: un’occasione speciale da festeggiare

Scegliere un regalo di laurea può essere una cosa non sempre facile. Si tratta di un’occasione
sicuramente formale e anche il regalo è, normalmente, impegnativo. Potresti optare per regali
classici e sempre apprezzati, ma siamo qui anche per suggerirti idee nuove e originali, che
sapranno stupire la tua migliore amica o il tuo fidanzato.
Tutto dipende dalla persona che riceve il regalo e dai suoi gusti personali. Potrebbe essere una
persona che ama viaggiare o ama le avventure fuori dal comune.
Oppure sarebbe meglio optare per regali standard, uniti a gadget spiritosi e simpatici, che
possano far ricordare al festeggiato questa data con un grande sorriso.

Regali classici per laurea

Vediamo adesso una lista di regali classici sempre molto apprezzati. Non saranno originali ma,
fidati, il festeggiato o la festeggiata sarà comunque stupito/a di ricevere un pensiero così
importante.

1/2

Mamme Domani | Cosa regalare per una laurea: 6 idee per un regalo perfetto
Scritto da Eva Forte
Sabato 22 Maggio 2021 08:02

1. Orologio da polso. Questo è sicuramente uno dei grandi classici per quanto riguarda i regali
da fare per una laurea. Potresti optare per orologi in acciaio o con cinturino in pelle, elegante e
raffinato. Per rendere questo regalo originale, potresti scegliere un orologio con un quadrante
particolare oppure restare su una linea semplice e raffinata, regalando un oggetto adatto ad
ogni occasione. Sul mercato c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta per lui e per lei.
2. Penna a sfera. Altro regalo intramontabile per festeggiare la laurea. Il/la neolaureato/a avrà
sicuramente piacere di ricevere un regalo così raffinato. Anche in questo caso, è possibile
scegliere tantissime penne, dal design elegante e chic.
3. Buono regalo. Questo è un regalo che non sempre convince tutti. C’è chi lo ama e chi lo odia
trovandolo poco elegante. Si potrebbe pensare che chi sceglie di regalare un buono abbia poca
voglia di dedicarsi ad un dono pensato.
In realtà, il buono regalo risulta essere un regalo davvero molto apprezzato perché permette di
scegliere qualcosa di veramente utile. La comodità è anche quella di poter fare un buono
praticamente ovunque, su siti internet o negozi fisici.

Regali laurea originali

Se la persona a cui stai facendo il regalo di laurea è una persona estrosa, o tu stesso/a vuoi
uscire dai soliti schemi e stupire, allora ti consigliamo di optare per un regalo originale e insolito.

1. Cornice digitale. Un regalo tecnologico e molto apprezzato è la cornice digitale per foto. Non
è un oggetto che normalmente tutti possiedono e sarà sicuramente apprezzato. Addio, quindi,
alle classiche e noiose cornici in argento e spazio alla versione hi-tech divertente ed insolita.
2. Giradischi portatile. Se il/la neolaureato/a è appassionato/a di musica, potresti pensare a
questo regalo davvero originale. Il fascino del vinile rimane immutato negli anni e un bel
giradischi potrà sicuramente far felice un amante della musica.
3. Regala un’esperienza. Questo è sicuramente un regalo molto originale e anche pensato.
Regala un’esperienza come un corso di volo, avventura a cavallo o un corso di cake design!
Di sicuro il tuo regalo non passerà inosservato!
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