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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 per
colazioni sane, semplici e
buone. Nelle mie ricette non
utilizzo zucchero bianco, farine
raffinate e grassi idrogenati.
Diplomata nel settore turistico e
qualificata con il massimo dei
voti in fashion designer CAD.
Attualmente Food Blogger per
lavoro e passione.
Oltre a collaborare con aziende
internazionali, creo contenuti per
aziende, magazine e siti web.
L'arte e la creatività fanno da
sempre parte della mia vita. Nei
miei scatto e nelle mie ricette
valorizzo ogni minimo
particolare, rendendo bello e
attraente 'il semplice'.
Sento costantemente la
necessità di migliorarmi
attraverso corsi di Social Media
Marketing e Food Photography.

Instagram
____
+ 54,3 K @DELICIOUS.BREAKFAST

La mia pagina Instagram nasce a
febbraio del 2016. In questi anni ci
ho dedicato tutta me stessa,
mettendoci impegno e passione.
Io e le mie seguaci abbiamo
creato una forte community, mi
piace comunicare con
trasparenza e semplicità.
Gentilezza, educazione, umiltà e
rispetto sono i miei principi.

Il ____
Blog
WWW.DELICIOUSBREAKFAST.IT

Nasce per passione ad Ottobre del
2016. Con il tempo si è evoluto
sempre di più ed è cresciuto come
sono cresciuta io. Scrivo, parlo,
consiglio, racconto di esperienze,
ricette e vita personale.

Target
____
Mi rivolgo a tutti coloro che
amano le colazioni, i dolci e
la sana alimentazione.

Mangiar bene senza
rinunciare al gusto e alla
linea, it's possible!

STATISTICHE DI INSTAGRAM
+ 54,3 K FOLLOWERS

Chi mi segue?
83% DONNE
30%
45%
15%

17% UOMINI

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

83%
17%

Italia
Altro

____

Stories
ANALISI DEGLI ULTIMI 7 GIORNI

Impression migliore
Media delle visite
giornaliere

7.500
6.000

STATISTICHE DEL BLOG - ANNO 2019
DUE POST SETTIMANALI

Traffico - media mensile
60.800
Visualizzazioni
20.800
Visite
3.00
Visite per visitatori

Referenti - media annuale
Motori di ricerca
Instagram
Pinterest
Facebook
Altro

46%
27%
21%
4%
2%

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

ARTICOLI SPONSORIZZATI
CON LINK AL SITO WEB

EVENTI

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.

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.

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.

Contatti
_______
Blog: WWW.DELICIOUSBREAKFAST.IT
Email: cecilia@deliciousbreakfast.it
Cellulare: +39 328 5856869

Collaborazioni
_______
HO COLLABORATO CON:

IN CORSO:

In
più..
_______
Tengo una rubrica chiamata "A colazione con delicious"
sulla rivista trimestrale Excellent Style.
Creo ricette per il blog www.wmdnblog.com e
la pagina instagram @ngnm_cycling
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