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PAOLA C. SI OCCUPA DI PROGETTARE E FORGIARE MONILI DI GRANDE ORIGINALITÀ

Arriva la linea per lo sposo
con i gemelli personalizzati
l matrimonio, il giorno più
bello della vita di una coppia,
il coronamento di un sogno
condiviso da due persone. Eppure, si tende a trasferire sulla
sposa la maggior parte delle attenzioni, a concentrare su di lei
la preparazione di alcuni dettagli: i gioielli, per esempio.
Nella boutique di Paola C.
però anche l’uomo si sente protagonista, com’è giusto che sia,
di questo giorno così importante: nel negozio di corso Garibaldi a Piacenza, al numero 32a, lo
sposo può arrivare a personalizzare ed indossare i gemelli da
applicare alla camicia, uno dei
pochi vezzi concessi alla cerimonia.
La boutique, specialista in
gioielli ed interior design, oltre
ad occuparsi della rimessa a
nuovo di vecchi gioielli e della
fabbricazione a mano di monili,
può così garantire una “linea
uomo” particolare e veramente
originale. Si parte dalla creazione dei monili più classici ed utilizzati nelle cerimonie, per e-
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sempio in oro bianco, e con applicazioni particolari come i
brillanti, fino ad arrivare ad un
disegno completamente nuovo,

perfettamente nello stile della
persona che indosserà i gioielli.
Sia la fantasia che i materiali
possono essere scelti dal cliente,

naturalmente avvalendosi del
consiglio e dell’esperienza della
designer, per arrivare ad ottenere un paio di monili unici, origi-

nali, spiritosi o molto classici,
ma sempre secondo il proprio
gusto più puro.
Paola C. però rimane un punto di riferimento anche per la futura coppia di sposi, infatti si occupa di forgiare delle fedi personalizzate, 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:
grazie 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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