I gioielli Baccarat, quando il cristallo e i metalli preziosi si incontrano
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Baccarat è sinonimo di cristalli di grande pregio, cristalli lussuosi che vengono declinati in versioni davvero
moderne e di grande design perfette per le case di oggi. Ma i cristalli Baccarat non devono essere pensati
solo come complementi di arredo per le nostre case, Baccarat infatti ha deciso di creare con questo
materiale meraviglioso anche dei gioielli da donna e da uomo, gioielli ideali per tutti coloro che vogliono
rendere ogni outfit unico e davvero lussuoso.
La tradizione - Ovviamente anche il cristallo dei gioielli Baccarat viene realizzato ancora oggi da maestri
artigiani che ripercorrono le tradizioni più antiche, un cristallo quindi davvero d'eccellenza che fa di questi
meravigliosi gioielli delle piccole opere d'arte da indossare.
I gioielli Baccarat - Sono disponibili ciondoli per creare un semplice ma lussuoso punto luce e collane
declinate in versioni altrettanto semplici ma anche in versioni di dimensioni molto più grandi e con
lavorazioni particolari che rendono ogni donna la vera protagonista. Si arriva, pensate, anche ai colletti in
pieno stile anni '70 che sono tornati in auge proprio in questi anni, colletti realizzati in argento con fiori o
farfalle in cristallo Baccarat. Sono disponibili bracciali a catena, bracciali semi rigidi, bracciali rigidi di vario
spessore, molte diverse declinazioni di quello che in questi anni è diventato il gioiello più amato dalle
donne di tutto il mondo. E infine ricordiamo anche gli anelli e gli orecchini, disponibili in versioni semplici e
davvero molto classiche ma anche in versioni maxi per seguire le tendenze del momento. I gioielli Baccarat
da uomo, tra cui ricordiamo anche i molti modelli di gemelli, sono ovviamente caratterizzate da una
maggiore essenzialità e da una grande connotazione forte e determinata, proprio quello che ci vuole per gli
uomini di oggi.
Come prendersi cura dei gioielli Baccarat - Come tutti i gioielli di grande pregio anche i gioielli Baccarat
hanno bisogno di un pizzico di attenzione e di qualche cura, un modo questo per far sì che il gioiello possa
mantenere intatta la sua intensa bellezza anno dopo anno. Baccarat ricorda a tutti i suoi clienti che è
davvero molto importante cercare soprattutto di preservare il cristallo, le perle e le eventuali altre pietre
preziose di questi gioielli dagli urti per evitare graffi e rotture accidentali. È davvero molto importante poi
evitare che i gioielli Baccarat entrino in contatto con ogni tipo di sostanza aggressiva, non solo quindi con i
detersivi e i cosmetici, ma anche con le lacche oppure con i profumi. Considerando però che i gioielli
possono rovinarsi anche solo a contatto con il sudore della pelle o con l'inquinamento dell'aria delle nostre
città è importante ricordare di pulirli in modo frequente utilizzando un panno morbido in cotone.
Per avere maggiori informazioni sui gioielli Baccarat e su tutto il meraviglioso mondo dei suoi cristalli vi
consigliamo di visitare il sito internet http://www.baccarat.it, un vero e proprio e-commerce questo dove
potrete anche fare comodamente quindi tutti i vostri acquisti di lusso.

