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Dressing&Toppings è un gioco di parole che si basa sul doppio significato della parola Dressing, che 
in inglese può significare sia vestirsi che il condimento utilizzato per condire le insalate. Il Toppings 

invece  rappresenta l’ingrediente in più che va a completare il mio modo di interpretare lo stile: 
sapersi vestire non basta sono i dettagli in più che fanno la differenza.

Fashion Food Travel Beauty

Ho 37 anni, sono di 
Napoli ma vivo a Roma 
e sono una fashion 
blogger.
L’idea di aprire un mio 
blog nasce per puro 
caso dal desiderio di 
scrivere, fotografare e 
raccontare il mio amore 
per tutto ciò che è moda 
e tendenza.
Un amore innocente e 
impaziente di essere 
condiviso con chi ha la 
mia stessa passione per uno stile che è capace di essere unico, personale e globale allo stesso tempo.

Melania Migliozzi

Sono nata a Napoli ma vivo a Roma ormai da 7 anni
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Dressing&Toppings è un gioco di parole che si basa sul doppio significato della parola Dressing, che 
in inglese può significare sia vestirsi che il condimento utilizzato per condire le insalate. Il Toppings 

invece  rappresenta l’ingrediente in più che va a completare il mio modo di interpretare lo stile: 
sapersi vestire non basta sono i dettagli in più che fanno la differenza.
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Melania Migliozzi
Sono nata a Napoli ma vivo a Roma ormai da 7 anni, città in cui è nata la mia passione per il blogging.
VAd oggi dopo un lungo percorso nel mondo del web posso vantare un largo seguito sui social network 
e vari progetti ed eventi di successo sia organizzati da me che da terzi.

Dal 2015 oltre a scrivere per il mio blog Dressing&Toppings sono Beauty Reporter per Glamour Italia.






