I gioielli Fabergé si allarga la famiglia degli iconici ciondoli a forma di uovo
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Fabergé ha realizzato il suo primo uovo di Pasqua nel 1885, uovo commissionato dallo zar di Russia
Alessandro III. Si trattava di un uovo davvero molto prezioso al cui interno era presente un tuorlo d'oro che
a sua volta conteneva una meravigliosa gallina con occhi di rubino. Dentro alla gallina infine era racchiusa la
miniatura della corona imperiale e al suo interno un piccolo rubino. Fabergé da quel momento in poi
divenne gioielliere di corte. Oggi Fabergé è sinonimo di lusso, eleganza e raffinatezza, un marchio di grande
pregio che offre ogni anno dei gioielli semplicemente eccezionali che sono delle vere e proprie opere d'arte
desiderate da tutti. Si rinnova anno dopo anno la tradizione delle uova Fabergé, uova che si sono
trasformate con il passare del tempo in ciondoli da indossare ogni giorno.
I gioielli Fabergé per San Valentino – Anche per il 2014 Fabergé ha deciso di offrire dei gioielli a forma di
uovo davvero eccezionali. È la nuova collezione dedicata quest'anno a tutti coloro che si amano, dedicata
quindi alla festa di San Valentino. Ma non è tutto, Fabergé quest'anno ha deciso di regalare una vera e
propria esperienza d'amore a 360° per tutti coloro che decideranno di acquistare un uovo Fabergé prima del
14 febbraio. Gli innamorati potranno infatti ricevere anche una meravigliosa cena offerta proprio da Fabergé
e l'uovo verrà consegnato alla fine della cena alla propria amata per farle una sorpresa davvero eccezionale.
Le uova Fabergé – Questi meravigliosi pendenti a forma di uovo ricordano molto la tradizione russa e le
prime realizzazioni che Fabergé ha fatto alla corte imperiale, ma ovviamente sono rivisitati in chiave
contemporanea per andare incontro al rinnovato gusto estetico di oggi e per cercare di soddisfare le donne
che sono alla ricerca di gioielli preziosi e capaci di farsi notare ma mai eccessivi. Le uova Fabergé sono
disponibili con arabeschi in varie tonalità dal bianco al blu intenso, dal fucsia al verde e non possiamo
dimenticare le uova realizzate a spirale con diamanti dai colori vibranti e davvero molto accesi oppure le
uova racchiuse in un delicato fiocco davvero molto chic giusto per fare alcuni esempi. Le versioni disponibili
sono davvero numerose, ma state tranquilli perché in ogni negozio Fabergé troverete personale esperto
pronto ad offrirvi tutto il suo aiuto per cercare il gioiello perfetto per la persona amata. Non avete una
gioielleria Fabergé vicino a voi? Niente paura, potete sempre decidere di effettuare il vostro acquisto
direttamente online.
Per avere maggiori informazioni sui pendenti a forma di uovo Fabergé vi consigliamo di visitare il sito
internet http://www.faberge.com. Qui troverete tutti i modelli disponibili e anche ovviamente tutte le altre
linee di gioielli. E infine una piccola curiosità. Per il 2014 Fabergé ha deciso di realizzare anche una
meravigliosa scultura in argento, oro bianco e oro giallo tempestata ovviamente di meravigliose gemme
preziose per celebrare l'anno del cavallo della tradizione cinese, una scultura davvero di rara bellezza.
Potete scoprire anche queste meraviglia sul sito internet ufficiale.

