
 

 

 

 

 

 

Il mattino ha l’oro in bocca: da Bauli 5 consigli per una 

colazione perfetta, anche in vacanza! 

 
 

Per un gustoso risveglio che sappia mixare golosità e benessere ci sono i 

Croissant BuonEssere Bauli con la loro nuova referenza 7 Cereali e Semi con 

Crema al Cacao e Nocciole 100% italiane 

 

Che la colazione sia il pasto più importante della giornata è ormai assodato!  

 

Il giusto bilanciamento tra proteine, zuccheri, fibre, vitamine e carboidrati è infatti 

fondamentale per ricaricare il proprio corpo e iniziare la giornata al meglio. 

Soprattutto con l’arrivo dell’estate e delle sue temperature roventi, assumere la 

giusta quantità di zuccheri, minerali e vitamine al risveglio è importantissimo! Tanto 

quanto dedicare il giusto tempo a questo momento, concedendosi un po’ di 

“sana lentezza” e immaginando la colazione come una vera e propria coccola per sé 

o da condividere con la propria famiglia, partner e, perché no, con gli amici in 

vacanza. 

 

Bauli – con la sua ampia proposta di prodotti per un dolce risveglio – ha stilato 5 

pratici suggerimenti da mettere in pratica per una colazione perfetta, anche in 

vacanza: 

 

1. Il rito della colazione. Pensate alla colazione come un piacevolissimo 

appuntamento a cui non si può proprio rinunciare: in fin dei conti è una 

coccola verso sé stessi e la propria famiglia. Un momento di condivisione 

unico che, come il mattino, è “prezioso come l’oro”. Basta anticipare la 

sveglia di soli 20 minuti per trasformare un iniziale “sacrificio” in un piccolo 

rito di piacere per cui corpo e mente ringrazieranno!  



 

 

 

 

 

 

2. Digital detox. Evitate di utilizzare lo smartphone per il daily check dei 

social, della posta e delle chat e lasciatevi accompagnare da un po’ di buona 

musica, scegliendo le vostre canzoni preferite per avere la giusta carica! O 

lasciatevi stupire dalla radio. Stimolate la vista unicamente con la bellezza 

della vostra colazione appena preparata: tutto avrà un altro gusto e la 

giornata inizierà in maniera più positiva! 

3. Parola d’ordine: bellezza e cura dei dettagli. Apparecchiate sempre la 

tavola con la vostra mis en place preferita o, se siete in vacanza, scegliete 

l’angolo più bello – possibilmente en plein air – per godere di un’ottima 

colazione e riconnettervi con il panorama e la natura circostante. 

4. Equilibrio. Scegliete una colazione che sia sempre ben bilanciata dal 

punto di vista nutrizionale e con prodotti che privilegino ingredienti 

semplici e naturali. Ad esempio i 

nuovissimi Croissant BuonEssere 

7 Cereali e Semi Bauli con Crema 

al Cacao e Nocciole della gamma di 

Croissant BuonEssere Bauli – 

composta da 6 varianti1 e realizzata 

con semplici ingredienti 

selezionati e di prima qualità – 

sono perfetti se abbinati ad un buon caffè, uno yogurt e qualche frutto 

di stagione. Il gusto ricco della soffice e delicata sfoglia lievitata 

naturalmente per 20 ore con lievito madre e un mix di 7 cereali e semi 

di lino, chia e girasole incontra la deliziosa farcitura di crema al cacao e 

nocciole 100% italiane per ricreare il giusto equilibrio tra benessere e bontà!  

5. Ogni giorno merita un buon proposito. Dopo aver fatto colazione è buona 

abitudine stabilire un piccolo buon proposito per la giornata e perseguirlo: si 

può partire da azioni semplici per migliorare la nostra vita e benessere 

 
1 Croissant BuonEssere 7 Cereali e Semi Bauli con Crema al Cacao e Nocciole; Croissant BuonEssere ai 7 cereali e semi ai frutti di 

bosco; Croissant con farina 100% integrale al miele millefiori; Croissant con farina 100% integrale con zucchero di canna grezzo; 

Croissant ai 7 cereali e semi con zucchero di canna; Croissant senza zuccheri aggiunti. 



 

 

 

 

 

 

fisico, come una passeggiata più lunga della propria media di passi percorsi, 

fino ad arrivare al raggiungimento di un obiettivo più personale. È però 

fondamentale ricordarsi di stabilire propositi effettivamente 

raggiungibili per non sfiduciarsi e pian piano alzare l’asticella, con tanta 

dolcezza!  

 

Buona dolcissima colazione a tutti! 

Croissant BuonEssere 7 Cereali e Semi Bauli con Crema al Cacao e Nocciole; Croissant BuonEssere ai 7 cereali e semi 

ai frutti di bosco; Croissant con farina 100% integrale con zucchero di canna grezzo; Croissant ai 7 cereali e semi 

con zucchero di canna  

Formato: multipack da 6 e 10 pezzi 

Prezzo consigliato al pubblico, a partire da: € 2,19 

 
Croissant senza zuccheri aggiunti e Croissant con farina 100% integrale al miele millefiori 

Formato: multipack da 5 pezzi 

Prezzo consigliato al pubblico: € 2,19 

 

#BuonEssere #GustoAutentico 
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Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che 
è riuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad 
affermare un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel 
mercato dei prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà 
d’ispirazione pasticcera, curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa. 
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