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Chi sono
Cecilia Mansani
Delicious Breakfast
Toscana di origine, 26 anni
compiuti, amante del buon cibo
e del fitness. Sforno dolci sani,
dietetici, veloci e semplici alla
portata di tutti.
Sono diplomata come operatore
turistico e successivamente mi
sono qualificata in fashion
designer cad, l'arte e la creatività
fanno da sempre parte della
mia vita. Il cibo e la fotografia
sono diventate le mie più grandi
passioni. Sento la necessità di
migliorarmi ogni giorno, per
questo frequento corsi di
marketing online e di fotografia
con professionisti come Monique
D'Anna.

Il Blog
WWW.DELICIOUSBREAKFAST.IT

Nasce nell'ottobre 2016, per
assecondare la mia passione per le
colazioni sane, semplici e sfiziose. Con
il tempo si è evoluto sempre di più ed
è cresciuto come sono cresciuta io.
Le mie ricette sono veloci, senza
zucchero, farine raffinate e burro.

Instagram
+ 53 k @delicious.breakfast
La mia pagina instagram nasce a
febbraio del 2016. In questi anni ci
ho investito molto tempo,
impegno e passione. Mi piace fare
community, comunicare con
trasparenza e creare rapporti
basati sulla stima e il rispetto.
Gentilezza, educazione, umiltà e
costanza sono i miei principi.

Delicious Breakfast
- dove mangi dolci e resti in forma -

Target

Contatti

Mi rivolgo a tutti coloro che
amano le colazioni, i dolci e
la sana alimentazione.
Mangiar bene senza
rinunciare al gusto e alla
linea è possibile.

cecilia@deliciousbreakfast.it

Statistiche del blog

Statistiche di instagram

due articoli a settimana

WWW.DELICIOUSBREAKFAST.IT

Cellulare: +39 328 5856869

53 K Followers

ANNO 2018 - Media mensile
VISUALIZZAZIONI
VISITE MENSILI
VISITE PER VISITATORI

62.000
20.000
3.30

ANNO 2019 - Media mensile
VISUALIZZAZIONI
VISITE MENSILI
VISITE PER VISITATORI

57.000
19.000
3.00

Chi mi segue?
82% DONNE
31%
44%
14%

18% UOMINI

dai 18 ai 24 anni
dai 25 ai 34 anni
dai 35 ai 44

MEDIA VISUALIZZAZIONI STORIES 5.500
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Tipologie di collaborazioni possibili
Le collaborazioni potranno essere definite in base alla Vostre esigenze e
per il tempo a Voi più congeniale

Post Sponsorizzati
e campagne social
Realizzo con cura e
attenzione post
sponsorizzati dedicati
ai Vostri prodotti,
utilizzando tag e
hashtag più idonei.
Sono incluse anche
una serie di stories
con link in swipe up al
vostro sito/profilo
instagram.

Articoli sponsorizzati
con Link al sito web
Scrivo blog post
sponsorizzati dedicati
ai Vostri prodotti,
utilizzando le parole
chiave più idonee e
seguendo le regole
SEO. All'interno
dell'articolo ci sarà
uno o più volte il link
diretto al Vostro sito
web.

Eventi
Sono disponibile per
eventi in tutta Italia e
all'estero.
Realizzo stories
illimitate con
hashtag/tag richiesti
e dirette. Social e blog
post saranno
accordati in base alla
Vostre necessità.

Le fotografie e le ricette che realizzo sui social e sul blog sono tutte
realizzate da me e possono essere commissionate a parte con firma per:
magazine cartacei e online, siti web, blog ed ebook.
cecilia@deliciousbreakfast.it

www.deliciousbreakfast.it

+39 328 5856869
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Top Post
BLOG:

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/p/Bof_sMgC7so/ * Crema Pasticcera #amodomio senza zuccheri, lattosio e grassi.
https://www.instagram.com/p/BphJU-1H53d/
https://www.instagram.com/p/BqMxwN3Ahaa/ * Castagnole ripiene di crema al forno
https://www.instagram.com/p/BqzYwingKsr/ * Kinder Fetta a latte senza lattosio e
https://www.instagram.com/p/BtQeWgvh01N/
zucchero
* Fiesta light Fatta in casa

ARTICOLO PIÙ LETTO:

* Come fare il pancake alto e soffice - Linee Guida

85.543 visite

Collaborazioni
Ho collaborato con:

In corso:
Tengo una rubrica chiamata "A colazione con delicious" sulla
rivista trimestrale Excellent Style.

Creo ricette per:
www.wmdnblog.com e @ngnm_cycling
cecilia@deliciousbreakfast.it

www.deliciousbreakfast.it

+39 328 5856869
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