33
.
tuna
LIBERTÀ
Mercoledì 30 marzo 2011

GLI SPOSI POSSONO PERSONALIZZARE GLI ANELLI SECONDO IL PROPRIO GUSTO

Alla Boutique “Paola C.”
fedi uniche e irripetibili
n anello è il simbolo
dell’unione tra due
persone che si amano:
un anello è il regalo che, secondo l’usanza, si regala al
momento del fidanzamento
vero e proprio, e suggella il
“sì” dei due futuri sposi.
Un anello è anche la firma
materiale che i due fidanzati
si scambiano al momento
della “consacrazione” della
loro unione, il simbolo più visibile della promessa che la
coppia si è impegnata a mantenere per il resto della vita,
un legame indissolubile e
perpetuo, simboleggiato dal
cerchio da cui la fede nuziale
è formata: un percorso che
non ha inizio e non ha fine,
come dovrebbe essere l’amore e la devozione dei due sposi, come il sostegno che dovranno rappresentare l’una
per l’altro.
Nella boutique di Paola C,
questa promessa acquista un
forma fisica e materiale: nel
negozio di corso Garibaldi a
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giorno dopo giorno la propria
nuova vita insieme.
La boutique, specialista in
gioielli ed interior design, ol-

tre ad occuparsi della rimessa a nuovo di vecchi gioielli e
della fabbricazione a mano di
monili, si occupa di forgiare
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(vz) I gioielli della sposa
e le caratistiche dell’abito e del vole un elezoso e che possa
e.
olitamente alle spose si
tare gioielli in
, oppure con dei
eti brillanti. Le perle soamente
, ma da trattare con
adizioime
e per un matrimonio
, in altre sono un elea sfortuna soegalate al momento
, quindi a.
imonia
e l’anello
vviamen’anulare destro), mentare l’o, se l’abito
evede, i gemelli in oro
. Comunque, per eleietà, è consigliae con i
ecchini che contrie luce al viso,
, se l’abite, un semplice braccia.
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Piacenza, al numero 32a, diventa qualcosa da indossare
e plasmare, così come gli
sposi dovranno plasmare

delle fedi personalizzate per i
giovani sposi, perché il momento della promessa rappresenti per loro un momento ancora più unico e speciale.
Il servizio è serio e completo, oltre che di squisita fattura: lo stile degli anelli viene
studiato e deciso insieme alla coppia, che ricevono così
la garanzia di ottenere dei
pezzi unici, inimitabili, che li
rappresentino e che non possano essere ripetuti per nessun altro.
Le possibilità sono molteplici: gli anelli, interamente
fabbricati a mano, possono
essere forgiati in oro bianco,
giallo rosso, secondo i desideri della coppia, partendo
dalle forme più classiche fino
ad arrivare a quelle più elaborate e particolari.
La personalizzazione dell’anello permette anche di lavorare la fede nuziale e decorarla, e Paola C. si impegna
sia a seguire il più fedelmente possibile i desideri dei
clienti, con i quali avviene la
progettazione degli anelli, sia
a garantire che le fedi progettate e fabbricate secondo le
vostre idee rimangano uniche, e non possano essere copiate o “ripetute” da nessun
altro.
Infine voi, future spose e
futuri sposi, arriverete ad avere esattamente l’anello dei
vostri sogni: grazia alla boutique di Paola C. porterete al
dito il simbolo indelebile della vostra unione, e questo
sarà unico ed irripetibile, come unico è il vostro amore.
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