Thea Jewelry i gioielli personalizzabili che stanno facendo innamorare le star
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I gioielli sono perfetti per arricchire il proprio outfit, per dare personalità a ciò che indossiamo e per riuscire
anche ad esprimere tutto il mondo di emozioni e sentimenti che è parte di noi. Non sarebbe meraviglioso
allora poter indossare un gioiello personalizzato? Non stiamo parlando dei gioielli componibili, realizzati da
molti diversi charms da scegliere in un vasto catalogo, che vanno davvero molto di moda in questi ultimi
anni, bensì di gioielli personalizzabili al cento per cento, realizzati insomma appositamente per voi, unici.
Thea Jewelery di Emilie Duchen è il brand che vi permette di farlo, un brand che è già uno dei più amati
dalle star del mondo intero.
Il concept di Thea - Partiamo come prima cosa dal nome, Thea è il nome che Emilie Duchen ha dato alla sua
bambina che è nata proprio nello stesso periodo in cui questo progetto ha visto la luce. Tutti i gioielli di
questo brand sono realizzati in fine oro giallo e possono essere personalizzati al cento per cento, pezzi unici
quindi e fatti su misura che possono a pieno titolo essere considerati la nuova frontiera del lusso. Non solo
oro giallo ovviamente, se preferite potete optare anche per l'oro bianco oppure per il moderno oro rosa.
Troverete bracciali, anelli, collane, orecchini, persino cufflinks, un mondo di gioielli che potete
personalizzare ovviamente direttamente online per il massimo della comodità possibile. In pochi semplici
passi creerete il vostro gioiello e potrete riceverlo presso il vostro domicilio in circa 4 settimane. I gioielli
sono realizzati ad Anversa e vengono consegnati in una scatola elegante e chic. Potete decidere di scrivere il
vostro nome, una parola che per voi ha un significato particolarmente importante, le vostre iniziali o quelle
di qualcuno che amate oppure una data speciale e potete anche ovviamente scegliere diamanti e pietre per
impreziosire il gioiello che avete deciso di realizzare. Questi gioielli nascono per diventare parte di voi, parte
della vostra vita e del vostro modo di vivere, gioielli insomma da indossare ogni giorno e da non togliersi
mai più. Vi ricordiamo che Thea non si rivolge solo alle donne, sono disponibili infatti anche gioielli da uomo
e persino gioielli per bambini.
Marry Me - Thea offe anche un braccialetto davvero eccezionale, il braccialetto con la scritta Marry Me
perfetto come dono di fidanzamento, un modo insomma diverso dal solito, un modo moderno, per chiedere
alle donna che amate di sposarvi. I braccialetti della serie Marry Me sono disponibili in oro rosa, in oro giallo
oppure in oro bianco e possono anche essere tempestati da diamanti.
Per avere maggiori informazioni su questi eccezionali gioielli personalizzabili e per andare alla ricerca e alla
creazione del gioiello perfetto per voi consultate il sito internet ufficiale www.thea-jewelry.com.

