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 Mappa
La gioielleria Aleola è presente a Pinzano al Tagliamento da oltre 50 anni
e vi offre una vasta gamma di prodotti di oreficeria e orologeria delle migliori march
e. Presso il punto vendita potrete trovare una ricca esposizione di anelli, collane, co
llier, braccialetti, orecchini e tanto altro ancora in grado di accontentare i gusti più s
variati a un ottimo rapporto tra qualità è prezzo. La gioielleria Aleola propone ad es
empio: - anelli di fidanzamento - fedi nuziali - fedi personalizzate - gioielli di design gioielli da donna, uomo e ragazzo - orologi da polo e da taschino - gioielli con pietre
preziose - collane e orecchini di perle - orologi per ragazzi - elementi decorativi per
la casa - album fotografici per bimbi La gioielleria Aleola di Pinzano al Tagliamento,
in provincia di Pordenone, è dotata di un laboratorio orafo interno che effettua qua
lsiasi tipo di lavorazione compresa la riparazione di orologi sia da polso che da tasc
hino. Le realizzazioni della gioielleria comprendono la creazione di gioielli personali
zzati, anche su disegno e su precise indicazioni del cliente. Grazie alla passione del
titolare e alla sua esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività, è infatti possibile r
ichiedere gioielli su misura valutando insieme la forma, il tipo di materiale e la pres
enza di eventuali decorazioni. LUN - SAB 09 - 12.30 E 15.30-19.30

 Descrizione
La gioielleria Aleola vi propone una vasta ga
mma di ???????? gioielli in oro. Fedi nuziali mo
derne, classiche e personalizzate, troverete
una vasta scelta di anelli per la celebrazione
del vostro matrimonio. Fedi nuziali moderne
, classiche e personalizzate Presso la gioieller
ia Aleola di Pinzano al Tagliamento troverete
una vasta scelta di anelli per la celebrazione
del vostro matrimonio: - fedi nuziali modern
e, uniche e con diversi elementi distintivi, co
me il diamante al centro o una particolare la
vorazione in oro lucido e satinato - fedi nuzia
li classiche dedicate a chi ama la semplicità e
la linearità - fedi nuziali personalizzate per in
dossare al dito anelli unici nel loro genere - f
edi nuziali Comfort, modelli studiati per chi v
uole indossare il gioiello con il massimo della
comodità ????️ Devi scegliere la fede nuziale
per il tuo matrimonio? Visita la gioielleria e fa
tti un'idea! ???????? Ti aspettiamo in negozio!
INFO & CONTATTI Borgo Ampiano, 10 - 3309
4 Pinzano al Tagliamento (PN) ???? 0432
950077 ???? 328 8788680 ale.perrucci@liber
o.it
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Offerta vendita fedi nuziali in oro Porde
none – occasione fedi nuziali personaliz
zate in oro Pordenone

 Contatti
GIOIELLERIA ALEOLA
Tel. 0432950077
http://www.aleola.it/
Borgo Ampiano, 10, Pinzano al Tagl
iamento, 33094
Dal Lunedì al Sabato: 09:00 - 12.30
- 15.30-19.30
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