I gioielli Miluna, i gioielli di Miss Italia
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Un anonimo poeta racconta che nel 1619 Vittore Caléri, un nobile di origini veneziane, si dichiarò alla sua
amata. "Oh mia Luna", furono queste le semplici parole che il nobiluomo recitò, parole che furono seguite
da una meravigliosa pietra offerta all'amata come pegno d'amore eterno. Quella pietra prese il nome di
Miluna e da quel momento il famoso marchio di gioielleria rappresenta tutti i gioielli che possono essere
regalati ad una donna per amore, per dirle quanto lei sia importante, bella e semplicemente unica al
mondo. Gioielli da regalare insomma quelli offerti da Miluna, ma anche ovviamente da regalarsi, un
marchio che offre solo il meglio del Made in Italy per le donne di ogni età e che da anni ormai collabora con
Miss Italia.
I gioielli Miluna per Miss Italia
Un gioiello che celebra la bellezza di una donna non poteva che diventare il gioiello di Miss Italia. Miluna
non è solo un semplice sponsor per questo importante concorso di bellezza, è proprio Miluna a realizzare
infatti la corona che viene fatta indossare ogni anno alla Miss vincitrice ed è sempre Miluna a realizzare
ogni anno una collezione dedicata proprio a quella specifica Miss. Un modo insomma per far sì che la
bellezza delle donne italiane possa essere messa in risalto nel miglior modo possibile, un modo per offrire
alle donne dei gioielli davvero eleganti, chic, da vere miss, gioielli che sono però anche moderni e al passo
con i tempi che corrono, adatti quidni anche alle ragazze più giovani.
Le collezioni Miluna
I gioielli Miluna sono davvero numerosi, una vasta scelta per fare in modo che ogni donna possa trovare il
gioiello perfetto per la sua femminilità. Sono disponibili anelli, orecchini e collier in oro bianco con
diamanti, con perle e con gemme preziose come l'acquamarina, l'ametista, il topazio, lo smeraldo, lo
zaffiro. Bellissima la collezione Luna, una collezione di gioielli componibili che possono essere personalizzati
al cento per cento. Su una semplice catenina infatti è possibile far scorrere tante gioie Miluna, piccoli
pendenti di varie forme ma anche pietre e perle, e fermarle nel punto desiderato. In questo modo ogni
donna può comporre il suo gioiello, un gioiello unico e irripetibile capace di rispecchiare davvero il suo
modo di essere, le sue emozioni, tutta la sua vita.
Vertigo
Miluna non offre solo gioielli così lussuosi come quelli di cui vi abbiamo appena parlato, offre anche delle
collezioni più adatte a coloro che sono alla ricerca di un gioiello per ogni momento della vita, di un gioiello
adatto anche alle ragazze davvero molto giovani, di un gioiello che infine permetta di non spendere
un'esagerazione ma che allo stesso tempo non perda la sua capacità di brillare. Un esempio è la bellissima
collezione Vertigo, una collezione di gioielli Miluna in argento che sono stati però dotati di un'anima in
titanio. In questo modo è stato possibile creare una meravigliosa spirale flessibile capace di adeguarsi alle
linee del corpo, semplicemente eccezionale.

I gioielli Miluna sono presenti in ogni angolo del mondo. Per scoprire il punto vendita più vicino a voi e per
scoprire ovviamente tutte le meravigliose collezioni che Miluna offre consigliamo di visitare il sito internet
ufficiale “miluna.it” oppure la pagina Facebook “Milunailgioiellodellamore”.

