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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Sin dalla nascita DonnaOro Elements è 
stato un bracciale componibile innovativo per la sua bellezza e 
per la possibilità di completarlo nel tempo. Le numerose proposte 
di elementi da scegliere sono un vantaggio per l’ampio target che 
vuole un gioiello che racconti attraverso i simboli la propria storia. 
Icone che richiamano una passione un desiderio, un modo di 
volersi esprimere. Inoltre la preziosità di oro e diamanti, abbinati 
anche alle pietre come zaffiri, rubini e smeraldi, fanno di questo 
bracciale un gioiello dal grande valore che durerà per sempre.
Negli anni non mi è mai stato richiesto di cambiare il regalo 
del bracciale Donnaoro Elements, a significare che è sempre 
apprezzato.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?  
Ci permette di proporre un prodotto unico diverso da tutti 
gli altri. Gli eventi che ho realizzato sono l’occasione per 
promuovere a nuovi e vecchi clienti la storia e l’emozione 
che questo gioiello può donare.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
Sono entusiasti di personalizzare il proprio bracciale da 
regalare o regalarsi perché hanno la possibilità di esprimere 
la propria fantasia e stile. Comporre un gioiello unico che 
parla della propria storia, e che con il tempo si può anche 
integrare con altri elementi, trova ampio consenso tra i nostri 
clienti. Apprezzano la scelta di un regalo intimo che implica 
conoscenza, stima e affetto che si materializza attraverso 
elementi evocati della propria storia di vita. L’animale a quattro 
zampe che li accompagna sempre, la casa che rappresenta 
insieme magari al cuore ed al bambino il calore della famiglia 
sono solo alcune possibilità di iniziare il componibile che 
può nello stesso tempo essere solo realizzato da griffes per un 
sorprendente “Tennis”.

GIOIELLERIA GORELLI E FALCHI
IN VETRINA

Barbara, insieme alla madre Loriana, titolare della 
gioielleria Gorelli & Falchi 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 
filosofia, risultata vincente, è quella di affermare il 
gioiello come massima espressione dell’io femminile.
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