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Collaborazioni
Bpr Nutrition - In corso
Exquisa Italia - In corso
Glamove - In corso
My Protein
Women's best
Insal'arte - Estratti 100% naturali
Iswari
Vegavero Italia
Istituto di ricerche ICRSS Mario Negri Milano. Evento di beneficenza: Milano
Marathon 2017
Daniel Wellington
Hello Body
Wanderlust

Delicious Breakfast nasce su Instagram a
Febbraio del 2016 con l'idea di condividere
colazioni sane e nutrienti, in linea ad uno stile
di vita sportivo. Ad Ottobre, dopo le tante
richieste, si trasforma in un Blog che nel Marzo
del 2017 è stato completamente ristrutturato.
Successivamente è arrivato anche su facebook.

Punti di forza
Ricette veloci e facili

Colazioni equilibrate, sane e fitness

Colazioni buone e golose

Ingredienti facilmente reperibili e biologici

Ricette Monodose

Perfette per adulti e bambini

NO zucchero bianco, farina raffinata e burro
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MISSIONE
Il mio obbiettivo è quello di promuovere il cibo
sano e genuino, attraverso uno dei pasti più
importanti: la COLAZIONE. Spesso viene
sottovalutata o addirittura saltata. La maggior
parte della popolazione al mattino ha poco
tempo, per questo motivo propongo delle
ricette facili e veloci, da poter fare anche il
giorno precedente.
Inoltre vorrei far capire che IL CIBO E' NOSTRO
AMICO, non dobbiamo aver paura di nutrirci.
Mantenere la linea con gusto e ritrovare il
piacere dei sapori naturali. Utilizzare
ingredienti semplici per dar vita a qualcosa di
sfizioso e particolare, per appagare anche gli
occhi e la mente. Tutto questo è possibile
attraverso le mie colazioni monodose.

Delicious Breakfast ha un target ben preciso di
mercato. E' rivolto a tutti coloro che praticano
uno stile di vita sano, scegliendo con cura i vari
alimenti della propria alimentazione
quotidiana, associandola all'attività fisica.
Lo sport e l'alimentazione sono le basi
fondamentali per una vita di benessere.

"Umiltà, costanza e
gentilezza sono le basi
per il successo."

chi sono
Serendipity è la mia parola. Credo nel destino,
nei sogni e nelle passioni. Amo viaggiare,
scoprire e conoscere culture, cibi, tradizioni
diverse dalle mie. Sono determinata e
ambiziosa, quando ho un obbiettivo mi
impegno al 110% per raggiungerlo. Credo nei
valori, nella bellezza e nella sensibilità.
Mi chiamo Cecilia Mansani, ho 24 anni ed abito
in Toscana, Dopo le scuole superiori ho svolto
un corso universitario in qualità di Fashion
Designer, per poi scoprire con gli anni che la
mia più grande passione è la cucina e il bodybuilding. Per 10 anni ho praticato danza classica e
moderna, lo sport ha sempre fatto parte della mia vita fin da piccola.
Ho vissuto a Milano i mesi più belli ed entusiasmanti della mia vita, quella città mi è entrata nel cuore e
sono pronta a ripartire in ogni momento. Ho tanti sogni nel cassetto che spero di far diventare presto
realtà, passo dopo passo con costanza, passione e positività.
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