C’è un posto
dove è naturale
trovare valore.

C’è un posto
dove è facile
restare catturati
dalla ricchezza
di un assortimento
di prodotti
esclusivi.

Via G.Boni, 10 - 20144 Milano
Tel. 02 481 39 66
www.capriccidoro.it - info@capriccidoro.it

Parure di perle.
Girocollo in oro bianco, ciondolo con diamante
taglio brillante centrale e perla rosè a goccia.
Orecchini in oro bianco, con coppia di diamanti
taglio brillante e perle rosè a goccia.
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Capricci d’oro, la gioielleria
a cui dareste il tu.
In via Boni 10 a Milano, c’è qualcosa di
veramente prezioso.
Una gioielleria - argenteria - oggettistica che
sorprende già al primo impatto per la ricchezza
del suo assortimento, come per il calore
e l’impeccabile accoglienza riservata ai clienti.

C’è un posto
dove verrete
sempre trattati
con la massima
trasparenza.

La nostra missione è servirvi, il nostro desiderio
è che nessun cliente esca dalla gioielleria
senza aver prima trovato la risposta adeguata
all’esigenza per cui è venuto.
Non diamo nulla per scontato, se non nei prezzi
trasparenti e accessibili, e possiamo vantare un
assortimento tale da permetterci di proporre
preziosi per ogni occasione.

A proposito, quando vi troverete da Capricci
d’oro guardatevi intorno, scoprirete che i clienti
sono innanzitutto amici, che il momento
dell’acquisto viene considerato un rito e come
tale vengono rispettati i tempi e la tranquillità
necessari.

Una ricorrenza importante per voi o per i vostri
bambini? Il desiderio di arredare la casa con
oggetti esclusivi o più semplicemente la voglia
di regalare o regalarvi un capriccio?

Questo per noi è importante: un acquisto
cosciente, consapevole e appagante per chi
compra, per il destinatario del regalo (nel caso
in cui di questo si tratti) e anche per chi, da vero
e proprio “consulente in desideri”, vi guida alla
migliore scelta.
Questo per noi vuol dire “dare valore”.
Affidatevi dunque alle cure di Ester, Bruno,
Angela e Alessandra, non rimarrete mai delusi.

Capricci d’oro.
Preziosi per ogni esigenza.

Parure in Acquamarina.
Girocollo in oro bianco, ciondolo in Acquamarina
e diamanti taglio brillante con zaffiri naturali.

Abbiamo magnifiche pietre incastonate in
nobilissimi metalli, splendidi oggetti d’oro
e d’argento, delicatissime porcellane per chi
ama l’estetica della tradizione.
Abbiamo tante e tante cose da proporvi, ma
perdonateci, abbiamo innanzitutto noi stessi
e la passione per quello che facciamo.
Il darvi gioia è una cosa a cui non rinunceremo
mai, neanche per tutto l’oro del mondo.

Anello in oro bianco, Acquamarina taglio cuscino
e pavè di diamanti taglio brillante.
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