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nina



Madre e Figlia



Questi gioielli sono ispirati da una storia vera, quella

della creatrice Paola e di sua figlia Francesca,

e in questa storia Nina è l'affettuoso soprannome 

con il quale entrambe si rivolgono l'una all'altra.



"nina" è una collezione di gioielli che simboleggia

l'amore speciale che esiste tra una madre e una figlia,

un amore che non conosce distanze e che dura per

sempre.

Indossarli o regalarli significa suggellare l'amore

profondo che unisce una linea di discendenza

femminile, potete donarli a vostra madre o vostra

figlia per ricordarle il vostro affetto o sceglierne uno

uguale e indossarlo entrambe per non dimenticarvi

mai l'una dell'altra...

Le pietre usate, quarzo rosa e crisoprasio -

favoriscono la connessione con il cuore, le perle di

fiume rappresentano la bellezza e la saggezza, il

cuore è il simbolo dell'amore incondizionato,

l'argento 925 proviene dalle miniere di Karen Hill ed è

da lavorazione sostenibile.

Ogni pezzo è fatto a mano ed è inoltre nebulizzato

con una preziosa acqua angelica, quella del Raggio

Rosa, un'acqua prodotta in Alta Badia e che

armonizza le relazioni affettive, sostenendo il

perdono.

Inoltre potete anche profumare il gioiello applicando

una goccia di olio essenziale sulla pietra lavica, pietra

che dona forza e coraggio per superare ogni avversità.





NINA - MADRE E FIGLIA

€uro 37,00
Lunghezza della pietra: 12 mm
Lunghezza della collana: 40 cm regolabile 
Quarzo rosa, Argento 925

QUARZO ROSA
pietra dell'amore incondizionato e della compassione

 
 
 
 
 





NINA - PENSANDO A TE 
€uro 40,00 
Lunghezza del braccialetto: 16,5 cm
regolabile
Crisoprasio, perle di fiume, argento 925

CRISOPRASIO
gioia e prosperità

 
 

NINA - PENSANDO A TE
€uro 40,00 
Lunghezza del braccialetto: 16,5 cm
regolabile
Quarzo rosa, perle di fiume, argento 925

PERLA DI FIUME
bellezza e saggezza

 
 





NINA - CUORE

€uro 29,00 
Lunghezza del braccialetto: 16,5 cm regolabile
Argento 925 Karen Hill Tribe bagnato oro 24k, filo di seta 
Puoi applicare una goccia del tuo olio essenziale preferito sulla pietra lavica  per goderti a lungo
il suo aroma e beneficiare delle sue caratteristiche.
Oli essenziali consigliati: rosa, geranio, mirra

CUORE
simbolo di Amore

 
 
 



NINA - CHARMS PER OLI ESSENZIALI

Argento 925 dim. 4 mm/6/8 mm - €uro 5,00 cad.
Ottone dim. 4 mm/6/8 mm - €uro 10,00 cad.
Pietra vulcanica, Argento 925, ottone 
Trasforma il tuo gioiello aggiungendo un ciondolo in pietra lavica. Aggancia facilmente i ciondoli
su bracciali, collane, cavigliere o persino sul tuo portachiavi. La pietra lavica ha proprietà porose
che consentono agli oli essenziali di trattenere il profumo per diverse ore per per goderti a lungo
il suo aroma e beneficiare delle sue caratteristiche.

PIETRA VULCANICA
simbolo di Forza, Coraggio e Centratura

 
 
 



CHARMS ORO

Ogni ciondolo è di origine naturale, pertanto
potrebbe verificarsi una leggera variazione di
dimensioni e forma.

CHARMS ARGENTO

Ogni ciondolo è di origine naturale,
pertanto potrebbe verificarsi una leggera
variazione di dimensioni e forma.

8 mm.
6 mm.

lungh. 9 mm.

4 mm.

6 mm.

lungh. 9 mm.

Seleziona il tuo olio essenziale e
metti 1- 2 gocce sul tuo dito o

su del cotone.

Applica l'olio essenziale sul
ciondolo strofinandolo

delicatamente sulla superficie.

Una volta applicato sul ciondolo,
l'olio essenziale sul ciondolo, 
il profumo si diffonderà per 

6 - 12 ore.

6 mm.

COME APPLICARE GLI OLI ESSENZIALI



CARTA MADRE&FIGLIA 

Ogni gioiello della collezione "nina" è fornito
con una carta, dove trovate la spiegazione dei
materiali e il significato di Nina.
Tutto è contenuto in un sacchetto di lino
naturale riciclato con il logo di Fiorildi.
Se lo desiderate potete anche richiedere che
venga spedito con una dedica personalizzata
scritta a mano.

 non bagnarli
tenerli lontano da fonti di calore
toglierli prima di fare attività sportiva,     
bagni in acqua dolce e salata
evitare il contatto con profumi, oli
essenziali o detergenti
evitare il contatto con detersivi
riporli nel sacchetto quando non li usi.

CURA DEI GIOIELLI

Ogni gioiello è fatto a mano con amore e
viene spruzzato con un Acqua Angelica
prima di essere venduto.

Per conservarli al meglio ti consigliamo di:



Grazie  per aver scelto Fiorildi!
Ispirato dalla Vita, Fiorildi è il laboratorio artigianale di gioielleria vibrazionale di Paola Borgini.
Le sue creazioni sono interamente fatte a mano, utilizzando pietre semipreziose rinomate per le

loro proprietà benefiche, Argento 925 e ottone dorato.
Ogni gioiello è caricato con le essenze vibrazionali I Raggi Angelici. I Raggi Angelici, ispirati dal suo

libro canalizzato Lavorare in modo semplice con gli angeli – Edizioni Stazione Celeste, sono delle
acque vibrazionali che aiutano l’evoluzione personale e la connessione con le frequenze angeliche.
Alle proprietà delle pietre vengono quindi aggiunte le caratteristiche dei Raggi come compassione,

trasmutazione, equilibrio, verità... ottenendo così dei gioielli intrisi di significato a beneficio di
coloro che hanno bisogno di ispirazione, guarigione e potere.

Grazie!

Paola Borgini
creatrice di Fiorildi

https://shop.edizionistazioneceleste.it/libro/lavorare-in-modo-semplice-con-gli-angeli/


www.fiorildi.com
@fiorildi_jewelry

 
per info e acquisti gioielli
paola.borgini@gmail.com

+39 340 0584779


