
Frolla



 I biscotti sono fatte di burro e di amore.
(Proverbio norvegese)

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

Frolla



Anello regolabile in ottone, BIGNE’
pietre dure taglio diamante,  ovale 8x10mm e 6x9mm

Frolla



Anello regolabile in ottone, BIGNE’
pietre dure taglio diamante,
ovale 8x10mm e 6x9mm





Bracciale regolabile in ottone, 
CANNOLO
pietre dure taglio diamante,  ovale 8x10mm 

Bracciale regolabile in ottone, 
CANNOLO
pietre dure,  ovale 8x10mm 



Bracciale regolabile in ottone, 
CANNOLO
pietre dure taglio diamante,  ovale 8x10mm 

Bracciale regolabile in ottone, 
CANNOLO
pietre dure,  ovale 8x10mm 





Collana 64cm, MERINGA
in ottone e pietre dure,
ciondolo 2cm x 2cm e pietra dura
incastonata 6mm 



Orecchini STRUDEL ,
in ottone e ciondolo 2cm x 2cm e
pietra dura incastonata 6mm 



Anello, MOUSSE 
in ottone 2cm x 2cm e
pietra dura incastonata 6mm 



Anello, MOUSSE
in ottone 2cm x 2cm e
pietra dura incastonata 6mm 







Girocollo,  38 cm TENERINA
in ottone, con ciondolo 2cm x 2cm e pietra 
dura incastonata 6mm 



Chocker 34 cm, 
SACHER
in ottone con pietra dura 6mm



Chocker 34 cm, 
SACHER
in ottone con pietra dura 6mm

Chocker 34 cm, 
SACHER
in ottone con pietra dura 6mm





Anello regolabile in ottone 
MILLEFOGLIE
in ottone con pietra dura 4mm

Anello regolabile in ottone 
MILLEFOGLIE
in ottone con pietra dura taglio diamante 4mm







Bracciali, TIRAMISU’
in ottone e pietre dure 



Bracciali, TIRAMISU’
in ottone e pietre dure 





Bracciali, in velluto elastico e ciondolo 
ABBRACCI 





Orecchini a creola 3.5cm, BACI DI DAMA  in ottone e pietre dure 

Prezzo: 6€ (iva inclusa)



Orecchini a creola 3.5cm, BACI DI DAMA  in ottone e pietre dure 



Orecchini a creola 3.5cm, BACI DI DAMA in ottone e pietre dure 





Collane 80 cm, CARAMELLA 
in ottone e pietre dure 12mm, con ciondolo ottone



Collane 80 cm CARAMELLA

, in ottone e pietre dure 12mm, con ciondo-
lo ottone



Collane 80 cm CARAMELLA

, in ottone e pietre dure 12mm, con ciondo-
lo ottone



Orecchini, PROSECCO, 
in ottone e pietre dure ovali 10x8mm

Orecchini, PROSECCO, 
in ottone e pietre dure 
taglio diamante , ovali 10x8mm













Gioielli da portare con dolcezza
---

BRIOCHE SAS 
DI CAMILLA E OLIMPIA BOTTECCHIA &C

P.IVA: 05336150288
follow us:

http://https://www.facebook.com/briochehandmade
http://https://www.instagram.com/briochehandmade/
http://https://www.facebook.com/briochehandmade

