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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Per noi DonnaOro Elements è stata una 
vera e proprio sorpresa! Non conoscevamo infatti il mondo del 
componibile e non sapevamo bene cosa aspettarci da un prodotto 
di questo tipo. Abbiamo creduto fortemente in questo gioiello in 
oro e pietre preziose completamente personalizzabile e possiamo 
dire con soddisfazione che questo marchio sta prendendo sempre 
più spazio.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Con DonnaOro Elements abbiamo riscontrato nel 
punto vendita un maggiore affl usso di clienti. Il fatto di essere 
un gioiello componibile nel tempo porta infatti i clienti a 
ritornare nel negozio con una certa frequenza, per aggiungere 
nuovi elementi al bracciale.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
I nostri clienti apprezzano DonnaOro Elements perché ha un 
design semplice ed elegante nello stesso tempo. Il bracciale 
viene esaltato dagli innumerevoli elementi tra cui si può 
scegliere per personalizzarlo in base alle proprie preferenze, 
in oro e pietre preziose regalando una luminosità unica. 
Completandolo nel tempo DonnaOro Elements diventa un 
gioiello unico che acquista sempre di più valore.

GIOIELLERIA ORO CIOFI
IN VETRINA

Sig.ra Elisa Ciofi  della gioielleria Oro Ciofi , ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la 
storia, i sogni, il futuro. La gioielleria è un punto 
vendita storico e nasce nel 1966 per opera dei 
miei genitori, Anna e Fortunato, che all’inizio 
erano i proprietari di una piccola bottega a Lido 
di Camaiore. Con il trascorrere degli anni diventa 
un vero e proprio punto di riferimento nel settore, 
i clienti aumentano sensibilmente e questo li porta 

ad inaugurare un altro punto vendita più spazioso 
insieme a me e mio fratello Mario. Il negozio offre 
una vasta gamma tra le migliori marche di gioielleria, 
orologeria e complementi di arredo ed è disposto 
su due piani; inoltre ha un laboratorio artigianale 
interno dove vengono realizzati gioielli su misura e 
personalizzabili dal design unico. La nostra fi losofi a, 
risultata vincente, è quella di affermare il gioiello 
come massima espressione dell’io femminile.
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