Gioielli Pasquale Bruni
tag: gioielli Pasquale Bruni
Pasquale Bruni è un nome di alta gioielleria che offre lusso ed eleganza, un nome diventato davvero molto
famoso ormai che in questo ultimo periodo ha riscosso un successo se possibile ancora più intenso dopo
che le sue meravigliose creazioni sono state indossate da Simona Ventura durante la finale del famoso
talent show X Factor. Questi gioielli non passano di certo inosservati e anche in televisione sono riusciti a
fare scalpore tanto che oggi sono numerose le persone che hanno deciso che un gioiello Pasquale Bruni
dovrà essere prima o poi in loro possesso. Andiamo insieme a scoprire allora questo mondo lussuoso e chic.
I gioielli Pasquale Bruni, il bello del Made in Italy - È semplicemente meraviglioso quando riusciamo a
scovare dei prodotti di alta gioielleria che sono Made in Italy al cento per cento, un modo per sottolineare
quanto la nostra tradizione orafa sia eccezionale e quanto possa andare lontano la creatività italiana. Non
solo, Made in Italy in questo caso significa anche rivivere in questi gioielli le bellezze del territorio italiano.
Pasquale Bruni ha infatti fatto in modo che tutti i colori del Sud Italia venissero racchiusi all'interno di questi
gioielli e che con essi anche i simboli italiani potessero venire alla luce, un modo per portare tutto il calore
delle tradizioni italiane in giro per il mondo in modo elegante ovviamente e davvero di gran classe.
La filosofia che sta dietro ai gioielli Pasquale Bruni - Pasquale Bruni non vuole regalare alle donne che
indosseranno i suoi gioielli un semplice oggetto prezioso, ma una vera e propria opera d'arte curata in ogni
minimo dettaglio e capace di rispecchiare al cento per cento il modo di essere delle donne di oggi. I gioielli
Pasquale Bruni sono seducenti e pieni di carattere ma sanno anche essere femminili al cento per cento,
sono ricchi di passione e allo stesso tempo di mistero, sono insomma ricchi di una poesia senza eguali.
La nuova collezione di gioielli Pasquale Bruni - Sono davvero numerose le collezioni di gioielli Pasquale
Bruni, dobbiamo ammettere però che nella realizzazione delle sue linee di gioielli Bon Ton Pasquale Bruni
supera, se possibile, se stesso. I gioielli Bon Ton di Pasquale Bruni sono declinati in due diverse linee, linee
di gioielli perfette per tutte le donne di oggi che vogliono il massimo del bon ton, che vogliono un aspetto
chic e femminile quindi, e che allo stesso tempo sono alla moda e capaci di giocare sulla cresta dell'onda.
L'anello e gli orecchini Bon Ton Clori sono realizzati in oro rosa con quarzo fumé, rodolite e diamanti e
rappresentano un delicato bouquet di fiori. Questi gioielli sono un vero e proprio omaggio agli anni '50, la
scelta ideale quindi per le donne che amano un look vintage dal sapore davvero originale. Ricordiamo poi la
linea di gioielli Bon Ton Bonheur che mette in luce il simbolo di Pasquale Bruni, un bellissimo fiore a cinque
punte.
Se vi abbiamo incuriosito e volete scoprire tutti i meravigliosi gioielli delle collezioni Pasquale Bruni vi
consigliamo di navigare sul sito http://www.pasqualebruni.com dove potrete scoprire anche il punto
vendita più vicino a voi.

