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PUGLIA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Tutti vorremmo avere, nei momenti critici, un jolly in tasca che ci 
permetta di risolvere una situazione intricata o di trionfare subito 
se messi alla prova. Questo è per noi Donna Oro Elements. Un 
gioiello che ci aiuta nella vendita anche la più difficile perché 
colma i vuoti laddove ci sia dell’indecisione. È la soluzione che 
conquista e che trasmette brio e raffinatezza. La sua componibilità 
abbinata ad elementi di valore come i diamanti crea intorno a 
questo bracciale un regalo vincente . Lo vendiamo a tutti i clienti 
che sono alla ricerca di un prezioso elegante e che vogliono nello 
stesso tempo distinguersi.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Sin da subito c’è stata una risposta positiva. I nostri clienti si sono 
affezionati al bracciale componibile che hanno riconosciuto 
come gioiello personalizzato. Gli eventi Elements sono stati 
funzionali per la promozione del bracciale attirando nuovi 
clienti e ci hanno permesso inoltre di incrementare le vendite.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Piace ai nostri clienti perché racconta la loro storia di vita, 
d’amore, delle loro passioni. È un ‘ottima idea regalo, anche 
grazie alla possibilità di continuare ad impreziosire il bracciale 
con altri elementi per renderlo ancora più importante. I nostri 
clienti amano particolarmente i diamanti abbinati con le iniziali 
del loro nome o del proprio marito e i cuori simbolo universale 
che richiama l’amore. Sono attratti dalla possibilità di creare 
una composizione che crei simmetria e continuità realizzando 
con il proprio gusto ciò che desiderano per sé o da donare in 
ogni occasione.

D’ELIA GIOIELLI
IN VETRINA

Pasquale D’Elia, titolare della D’Elia Gioielli, ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la storia, 
i sogni, il futuro. La nostra è un’azienda familiare le cui 
origini risalgono agli anni settanta, quando mio padre 
Giuseppe iniziò come tecnico orologiai ed in seguito 
affiancò quello della vendita al dettaglio. Oggi siamo 
presenti in una location elegante a Palazzo De Gemmis 
diventando nel tempo un punto di riferimento importante 
sia per la gente di Terlizzi che per i territori limitrofi. 
Insieme anche a mia sorella Letizia accompagniamo 

il cliente nella scelta finale con professionalità e 
competenza, senza tralasciare nessun dettaglio. Grande 
attenzione viene riservata alla scelta dei prodotti e dei 
marchi prestigiosi che trattiamo come: Mirco Visconti, 
Daniel Wellington, DonnaOro che trovano spazio nella 
nostra gioielleria che a breve si amplierà ulteriormente 
per un totale di  300mq. La nostra boutique si basa sulla 
visione di due generazioni che collaborano per non 
perdere mai di vista le proprie origini ed i propri valori 
al servizio della nostra affezionata clientela.

D’Elia Gioielli
Corso Vittorio Emanuele, 52 
Terlizzi (BA)
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DONNAORO.COM

Corso Vittorio Emanuele, 52 – Terlizzi (BA)
Tel 080 3322344 

www.deliagioielleria.it

D’Elia Gioielli
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