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I gioielli Tutù rappresentano tutto ciò che è racchiuso nell'immagine di una ballerina di danza classica, la
femminilità quindi, la grazia e l'eleganza. Sono senza dubbio la scelta ideale quindi per tutte le bambine, le
ragazze e le donne che hanno una vera e propria passione per la danza, ma sono perfetti anche per tutte
quelle donne che con la danza non hanno in realtà niente a che fare, ma che non possono fare a meno di
amare tutto il mondo iper femminile che vive attorno a questa arte. In fin dei conti se quando nasce una
bambina si dice che è nata una ballerina un motivo ci dovrà pur essere, non vi pare? I gioielli Tutù
raccontano l'amore per la bellezza, per le emozioni, per la semplicità e per la purezza ed aiutano ad
illuminare ogni donna in modo raffinato e chic.
Tutù e scarpette - I gioielli Tutù sono disponibili in una versione molto stilizzata che rappresenta solo il
vestito della ballerina oppure le scarpette da ballerina. Questi meravigliosi gioielli sono davvero molto
semplici e lineari, ma allo stesso tempo brillano grazie alla presenza di swarovski oppure pietre colorate.
Sono inoltre realizzati in argento. Queste caratteristiche li rendono adatti anche alle bambine e alle ragazze
più giovani e adatti per ogni occasione, gioielli insomma versatili che possono essere indossati ogni giorno.
Precious - Questa meravigliosa collezione offre invece delle vere e proprie ballerine in alcune delle posizioni
più diffuse della danza classica. Sono disponibili ben quattro diverse posizioni tra cui scegliere quella più
adatta per ogni donna, quattro diverse posizioni tutte da collezionare. C'è la posizione più delicata, quella
più romantica, quella più adatta per le ragazze leggiadre che fanno della delicatezza il loro stile di vita,
quella infine perfetta per le ragazze gioiose e ad ogni posizione corrisponde un periodo dell'anno,
primavera, estate, autunno e inverno. Questa collezione di gioielli Tutù è realizzata in oro bianco, rosa e
brunito ed è impreziosita da diamanti e rubini, una collezione insomma davvero di grande lusso. Argento,
oro, nero, rosso, questi colori sono intensi e ricchi di una forte passione ed offrono ai gioielli il modo di
mettersi in evidenza, di mostrarsi e diventare dei veri protagonisti.
Le altre collezioni di ballerine - Molto simile a questa collezione è anche la collezione Blancnoir, senza
dubbio ancora più raffinata e dai colori meno invadenti. In questa collezione le ballerine sono infatti in oro
bianco e brunito e impreziosite da diamanti ma non ci sono colori accesi. Ricordiamo infine le due collezioni
di ballerine Silver Red in argento e pietre colorate e Silver White in argento e zaffiri bianchi.
Per scoprire tutte le collezioni dei gioielli Tutù vi consigliamo di visitare il sito internet
http://www.tutugioielli.com. È disponibile anche la pagina Facebook ufficiale
https://www.facebook.com/TutuGioielli dove rimanere sempre aggiornati sulle novità del marchio e vivere
un'atmosfera fatta di tulle, del colore rosa, delle scarpette da ballo, di amore e passione, di semplicità e
tanta, ma proprio tanta, delicatezza.

