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Gioielli di Valenza è un'azienda leader nel mondo della produzione dei gioielli in oro di alta qualità, 
un'azienda che ha visto succedersi tre diverse generazioni di gioiellieri. Tutti i prodotti Gioielli di Valenza 
vengono realizzati nella sede di Valenza appunto e raggiungono poi i punti vendita specializzati dove 
lavorano validi collaboratori, punti vendita dove i clienti possono trovare tutte le informazioni e l'assistenza 
di cui hanno bisogno. Attualmente i punti vendita disponibili sono 25, una rete insomma di negozi che sta 
diventando sempre più capillare. Gioielli di Valenza presta attenzione anche all'aspetto economico e non 
esagera mai con i prezzi. Offre quindi alta qualità ma a prezzi accessibili per tutti, caratteristica questa che 
ha permesso a Gioielli di Valenza di diventare uno dei marchi più amati del momento. 

Gioielli di Valenza, gli anelli - Gli anelli sono senza ombra di dubbio i prodotti Gioielli di Valenza più amati, 
anelli di grande pregio che sono delle vere e proprie opere d'arte ricche di eleganza e di raffinatezza. 
Troviamo anelli in oro bianco con diamanti e zaffiri di un intenso colore blu, con diamanti e smeraldi di 
colore verde, con diamanti e rubini di un rosso meraviglioso, con diamanti e acquemarine. E per le donne 
più sofisticate non possiamo non ricordare gli anelli in oro bianco con diamanti e perle, davvero molto chic. 
Nella moda i look più chic sono quelli realizzati in bianco e nero, ed ecco allora che anche Gioielli di Valenza 
ha deciso di giocare su questo meraviglioso contrasto offrendo anelli in oro con diamanti bianchi e neri che 
si intrecciano tra loro creando meravigliosi disegni davvero degni di un artista. 

Gioielli di Valenza, i cuori - Se siete alla ricerca di un anello che possa esprimere tutto il vostro amore non 
possiamo che consigliarvi gli anelli di Gioielli di Valenza a forma di cuore. L'anello è in oro bianco e il cuore è 
tempestato di brillanti bianchi e zaffiri rosa di varie tonalità oppure di brillanti bianchi e neri. Nella stessa 
versione a forma di cuore sono disponibili anche meravigliosi ciondoli. 

Gioielli di Valenza, i bracciali - Sono davvero meravigliosi i bracciali rigidi in oro bianco di Gioielli di Valenza, 
bracciali questi davvero molto preziosi e giovani allo stesso tempo, gioielli frizzanti ma chic. Questi bracciali 
rigidi hanno scritte con diamanti brillanti, la scritta 'Bonheur' per augurare una vita semplicemente 
meravigliosa oppure la scritta 'Forever' da dedicare al proprio amore. Ma questi bracciali possono in realtà 
essere personalizzati con il proprio nome o con qualsiasi altra parola, meraviglioso non vi pare? Non 
dobbiamo poi dimenticare i bracciali tennis in oro bianco e brillanti, bracciali che sono un vero e proprio 
evergreen e che Gioielli di Valenza offre in versioni ultra preziose ma anche in versioni economiche per 
soddisfare le richieste e le esigenze di ogni cliente. 

Vi ricordiamo che tutti i diamanti Gioielli di Valenza sono certificati ovviamente, gioielli insomma di cui 
potete fidarvi al cento per cento. Per avere maggiori informazioni su tutti questi meravigliosi gioielli e sulle 



collezioni disponibili vi consigliamo di visitare il sito internet http://www.gioiellidivalenza.com dove potrete 
scoprire anche il punto vendita più vicino a voi. 


