
Serendipity



A volte un colpo di fortuna è quello di cui abbiamo bisogno! Per questo autunno 
inverno ormai alle porte, BriocheHandmade desidera regalarvi tanti nuovi, 
piccoli, adorabili, gioielli fortunati, tutti da indossare, come sempre, con dolcez-
za. Noi di BriocheHandMade, per realizzare questa nuova collezione ci siamo 
lasciate inspirare da tutto ciò che ci faceva venire il sorriso e fare felici scoperte.. 
Ogni singolo gioiello è curato in ogni piccolo dettaglio e particolare: a partire 
dalla bozza su un pezzettino di carta, per finire alla vera e propria realizzazione, 
incastonando insieme alla pietra giusta, la passione, il “fatto con amore” e la 
delicatezza che ci contraddistingue.  Anellini che uno tira l’altro, collane che più 
si hanno meglio si sta, braccialetti che sicuramente non c’è due senza tre 
e orecchini che impreziosiscono il tutto... Nella collezione Serendipity, le catenine 
in argento 925, le pietre dure a taglio diamante/cabochon che rendono la 
gemma stessa più preziosa, il design tutto pensato e disegnato da noi, fanno si 
che ogni gioia sia unica e pronta per essere scelta e indossata da voi.

Brioche Handmade: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

Serendipity
“è una de�e mie parole preferite.. è una parola 

che ha un bel suono per ciò che significa: un 
Fortunato Imprevisto”

dal film “Serendipity”

“noi prendiamo de�e decisioni, il Destino ci 
invia dei pi�oli segni; da�a capacità di le�erli 

dipende la nostra Felicità”
dal film “Serendipity”
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