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I gioielli sono da
sempre una
delle idee regalo
più eleganti per
il Natale.
Sono un dono
che fa sempre
piacere, un
regalo che fa
sentire tutte le
donne (ma
anche gli
uomini!)
desiderati.
Orecchini, anelli o gemelli.. sono tante le proposte
all'interno della Francesca Mo Limited Edition Jewerly più o meno preziose - che possono arricchire il
portagioie, dando al Natale un'atmosfera diversa.

http://tutto-donna.blogspot.it/2015/10/francesca-mo-e-i-suoi-gioielli-natale.html
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Le nuove collezioni saranno visibili dal 20 novembre
alla Galleria Subert in Via della Spiga 42, Milano (II°
piano | Orari: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00).
Le collezioni proposte sono: 'Pop' (nell'immagine),
'Ludos', 'Clessidre', 'Ghiaccio' e 'Baby Art'.
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DISCLAIMER

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti
vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o
dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino
a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente
produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad
essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana. Pur essendo
normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una
periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n.62 del 7.03.2001. L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto
riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si
riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro
al buon costume. Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente
collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie
possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.
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