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Pasquale Bruni è un nome che tutti coloro che amano i gioielli conoscono molto bene. I gioielli Pasquale
Bruni sono infatti tra i più rinomati del panorama attuale, gioielli che vengono indossati anche da molti
importanti personaggi del mondo dello spettacolo, gioielli di alta qualità davvero molto eleganti e raffinati.
Pasquale Bruni ha deciso di dedicare un'intera collezione anche ad Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach,
meglio conosciuta da tutti semplicemente come Sissi.
Sissi, un'imperatrice icona delle donne – Sono molte le figure femminili del passato che sono riuscite con il
passare del tempo a diventare delle vere e proprie icone per le donne del mondo intero. Sissi è forse una
delle figure femminili più amate. Le donne di tutto il mondo l'hanno sempre ammirata e continuano ancora
oggi ad ammirarla perché era una donna bellissima in possesso di un animo dolce ma allo stesso tempo
determinato e tenace, una donna che amava la vita all'aria aperta, lo sport e l'arte e che è riuscita a
conciliare al meglio i suoi impegni quotidiani con il suo essere madre e moglie. Sissi è una figura in cui
ancora oggi le donne riescono a rispecchiarsi, una donna insomma contemporanea a tutti gli effetti. Anche
le donne di oggi sono infatti madri e mogli con molti impegni lavorativi, anche le donne di oggi sono
femminili e romantiche ma allo stesso tempo determinate e coraggiose. Ci siamo dilungati così a lungo su
questa descrizione perché nei gioielli Pasquale Bruni dedicati a Sissi sono racchiusi tutti questi elementi.
Sissi Io Amo – I gioielli Pasquale Bruni dedicati a Sissi sono tutti in oro rosa, una colorazione davvero molto
femminile e al passo con le mode del momento. I gioielli sono poi arricchiti con diamanti e altre
meravigliose pietre come l'ametista ad esempio, il quarzo milky e madeira, i topazi bianchi e london. Tra i
gioielli di questa meravigliosa collezione dobbiamo sicuramente ricordare il bellissimo bracciale rigido con
design a molla arricchito con pietre preziose e a forma di corona alle estremità. E quale anello abbinare a
questo meraviglioso bracciale? L'anello a forma di corona ovviamente. Si tratta di un anello che ha una
grande pietra preziosa dall'incastonatura a forma di corona, corona che è ovviamente arricchita da piccoli
diamanti luccicanti che donano una maggiore eleganza ed un pregio ancora più intenso. C'è poi un dettaglio
piccolo ma comunque davvero molto importante si trova nella parta interna dell'anello, qui troviamo infatti
tanti piccoli cuori intagliati. Si tratta dell'anello perfetto da regalare alla propria donna ovviamente, un
anello romantico ideale per dire alla persona amata quanto intenso sia il sentimento che provate nei suoi
confronti.
Per scoprire questa meravigliosa collezione di gioielli Pasquale Bruni dedicati a Sissi, ma anche tutte le altre
sue meravigliose creazioni consultate il sito internet ufficiale http://www.pasqualebruni.com.

