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Le alchimie di Alkemeya
Per la mitologia greca, Dafne era una ninfa associata a fontane, pozzi, sorgenti, �umi, ruscelli e altri corpi di

acqua dolce. E questo perché, per colpa di Cupido, Dafne era molestata dal dio Apollo che voleva farla sua. Per

questo Dafne chiese al padre, il dio �uviale Peneo, di salvarla dallo stalking di Apollo. Risultato: per allontanarla

dalle grin�e di Apollo, Peneo la trasformò in un albero di alloro. Bella consolazione. Daphne Tsitsiliani, greca, per

fortuna sua non ha corso pericoli simili. Ha vissuto per oltre un decennio a Londra e Parigi, prima di tornare nella

sua casa di campagna ad Atene e far crescere sua �glia.

Anello in oro 18 carati con tormalina menta

La terra di origine, dopo una carriera vissuta nel mondo della comunicazione, ha creato il proprio marchio di

gioielli: Alkemeya. Un richiamo all’alchimia, l’antenata della chimica, che è anche un concetto legato all’arte di

saper mischiare sostanze diverse. Ma anche un richiamo al passato. E, in effetti, i gioielli possono essere

associati ai ricordi.

Orecchini con ametista

Categorie

Seleziona una categoria

Lingua:

Italiano

Tag

alta gioielleria  anelli  anello
argento  asta  auction  Baselworld  Bijoux

bracciale  bracciali  Bulgari  Cartier

Christie's  collana  costo  Damiani

diamante  diamanti  diamonds  earrings

ginevra  gioielli  jewelry  Londra  milano

mostra  necklace  New York

Orecchini  oro  Pandora  Parigi  Par

pasquale bruni  pendente  perle  prezzi

prezzo  ring  san valentino  sotheby's
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Anello e orecchini indossati

Diamond Trading Network
Access quality diamonds, prices, people and market intelligence RapNet by 
Rapaport

Open

Collana Dragon�y in oro 18 carati e smeraldi

Anelo Dragon�y in oro 18 carati, smeraldi e diamanti

Diamond Trading Network
Access quality diamonds, prices, people and market intelligence RapNet by 
Rapaport

Open

I gioielli alchemici del brand si a�dano a ingredienti ben sperimentati: oro 14 o 18 carati e pietre preziose. La

collezione Forêt si ispira alla natura, mentre la collezione Urano si ispira al cielo, alla luna, alle stelle e ai pianeti.

La collezione Egizia si richiama all’antica civiltà dei Faraoni. I gioielli sono venduti anche online.

Orecchini Alkemeya indossati
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