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Coloro che oggi desiderano acquistare un gioiello per sé oppure come regalo per una
persona amata vogliono qualcosa di alta gioielleria e di grande pregio che non abbia
però un prezzo eccessivo, vogliono qualcosa che possa suscitare forti emozioni e che
possa essere indossato ogni giorno della vita. Se questo è ciò che desiderate non
possiamo che consigliarvi allora i gioielli di Roberto Giannotti, gioielli davvero capaci di
emozionare. In particolare vorremmo segnalarvi gli angeli di Roberto Giannotti, una
collezione questa che ormai da molto tempo sta riscuotendo un successo davvero
eccezionale.
La collezione angeli di Roberto Giannotti – Questa collezione nasce dalla consapevolezza
che ognuno di noi ha un angelo nel cuore, un figlio magari, un marito amorevole da
accudire giorno dopo giorno, una sorella dalla quale è impossibile separarsi. Trasformare
questi angeli in gioielli da portare sempre con sé è l'obiettivo che Roberto Giannotti si è
prefissato di raggiungere, obiettivo raggiunto in pieno vista la bellezza di questa
collezione.
Gli angeli in oro – I ciondoli a forma di angelo realizzati in oro bianco oppure in oro giallo
sono semplicemente bellissimi, ciondoli semplici che raffigurano un angelo stilizzato,
ciondoli che proprio nella loro semplicità riescono ad essere eleganti e raffinati.
Gli altri materiali preziosi – Non solo oro ovviamente, la collezione angeli di Robert
Giannotti utilizza anche altri materiali preziosi per i suoi gioielli. Sono infatti disponibili
gioielli in argento, perle, zirconi e diamanti neri.
Sta nascendo un angelo – Sono disponibili anche dei ciondoli che sono stati pensati
proprio per i bambini, ciondoli che i genitori possono donare loro con la speranza che
siano una protezione, una guida, un modo per ricordargli tutto l'amore che provano nei
loro confronti. L'angelo per i bambini è disponibile sia in argento che in oro e nella
confezione custodisce anche un diario dove la mamma e il papà possono lasciare i loro
messaggi al bambino e dove è presente la storia di tutti gli angeli custodi.

L'attesa di un bebè - Non solo angeli, sono disponibili infatti anche ciondoli speciali
pensati appositamente per le mamme in attesa come il meraviglioso chiama angeli ad
esempio, un ciondolo che ad ogni movimento crea un leggero suono che il bambino può
sentire già dalla pancia della mamma. Il chiama angeli di Roberto Giannotti si chiama
'sfera dell'amore', un modo per mettersi da subito in contatto con il bebè, un modo per
sentirsi ancora più fiere di questa meravigliosa creatura che giorno dopo giorno cresce e
si prepara alla vita.
Le fedi angeli – Se gli angeli di Roberto Giannotti hanno colpito dritto il vostro cuore non
dimenticate che sono disponibili anche delle meravigliose fedi nuziali in oro bianco, in
oro giallo oppure bicolore. Le fedi nuziali della collezione angeli sono moderne e
raffinate, la scelta eccellente per le giovani coppie che vogliono poter gridare il loro
amore al mondo intero.
La collezione angeli di Roberto Giannotti è composta da molti pezzi tutti ricchi di
emozione e di eleganza, scopriteli sul sito internet ufficiale
http://www.robertogiannotti.com. Qui ovviamente potrete anche scoprire tutte le altre
collezioni di gioielli, la collezione Misteri Della Notte, W la Vita e Choice Collection.

