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Montblanc ci ha ormai abituati ad una gioielleria davvero eccellente. Non più solo strumenti extra lusso per
la scrittura, ma anche gioielli di rara bellezza, fini, eleganti e chic. Tra le ultime collezioni di Montblanc
dobbiamo assolutamente ricordare i gioielli dedicati alla principessa Grace di Monaco, una principessa che
da sempre è un'icona di stile e di eleganza e che quest'anno torna sotto le luci dei riflettori anche grazie al
film sulla sua vita che verrà presentato al festival di Cannes. Si tratta di una collezione di gioielli caratterizzati
da un animo bon ton e allo stesso tempo lussuoso, proprio quello che ci vuole per le donne di oggi che si
sentono delle vere principesse e che vogliono in qualche modo riuscire ad avere una vita piena di emozioni
come quella di Grace di Monaco.
Perché Grace di Monaco – Grace Kelly è stata una vera e propria musa ispiratrice per moltissime persone,
un'icona che tutti hanno preso ad esempio. Grace Kelly era una donna infatti bellissima ed elegante, una
donna capace di essere però anche semplice e genuina e capace di mostrare in ogni occasione il suo lato più
dolce e tenero. Prima di diventare una principessa Grace Kelly è stata un'attrice eccezionale, un'amante
dell'arte, una promotrice del talento, soprattutto delle persone più giovani. Nella vita privata, nel lavoro, nel
modo di porsi nei confronti degli altri, in ogni ambito della sua esistenza Grace è riuscita ad eccellere senza
per questo mettersi mai in mostra in modo eccessivo, senza commettere mai alcun errore. La collezione dei
gioielli Montblanc vuole essere un inno a Grace Kelly e a tutte le caratteristiche che l'hanno resa famosa,
vuole essere un modo per regalare ad ogni donna un po' della sua eleganza e della sua bellezza.
I gioielli Montblanc dedicati alla principessa Grace – Preziosi gioielli, ma anche lussuosi segnatempo ed
eleganti strumenti di scrittura, sono questi gli ingredienti della collezione Montblanc dedicata alla
principessa Grace, tutte creazioni queste che sono state arricchite con pietre dal taglio a goccia filigranato,
un taglio che commemora la famosa rosa Grace di Monaco realizzata in occasione del suo matrimonio. Tra i
pezzi più belli di questa meravigliosa collezione ci sentiamo in dovere di ricordare l'anello a fascia in oro
rosa, un anello che vede tanti piccoli e delicati petali intrecciarsi tra loro, quasi a formare il simbolo
dell'infinito, un anello perfetto per suggellare una promessa d'amore, per fermare in un gioiello l'amore
eterno tra un uomo e una donna.
Una collezione di gioielli benefici – La collezione di gioielli Montblanc ispirati a Grace Kelly è una collezione
benefica. Grazie alla collaborazione con la Princess Grace Foundation USA infatti ogni acquisto supporta la
fondazione ed è quindi un modo per supportare le arti ed il talento proprio come Grace Kelly ha sempre
cercato di fare durante tutta la sua vita.
Per avere maggiori informazioni su questa meravigliosa collezione che farà sentire ogni donna una vera
principessa consultate il sito internet Montblanc http://www.montblanc.com.

