
Il menu online
su misura per te!

COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE

UN MENU ONLINE
CHE DIVENTA SITO WEB

VELOCE, INTUITIVO
E FACILE DA USARE

LISTA ALLERGENI 
INCLUSA CON ICONE

POSSIBILITÀ DI
SERVIZIO FOTOGRAFICO

QR CODE DEDICATO

I VANTAGGI
scopri



LA TECNOLOGIA VIRTUALE 
INCONTRA LA CARTA STAMPATA

UN SITO WEB
COME UN MENÙ
SU MISURA PER TE

Creiamo un QR CODE esclusivo e su misura per te.
Ai tuo clienti basterà inquadrare il QR CODE con la fotocamera 
dello smartphone e cliccare sul link.
In questo modo potranno consultare direttamente online 
l’intero menù, sfogliare le categorie, guardare la gallery del 
locale, controllare i prezzi o contattare il proprietario per 
prenotare un tavolo comodamente da casa.

NON SERVE SCARICARE NÈ INSTALLARE NESSUNA APP.
Consulta ciò che vuoi online e in tutta sicurezza.

Ogni attività di ristorazione 
è diversa e unica.

Per questo abbiamo creato un sito 
web / menù online in grado di 

adattarsi alle esigenze di ogni locale. 
Possiamo inserire, modificare o 

cancellare qualsiasi foto, piatto, prezzo 
o informazione in qualsiasi momento, 

compreso il numero di telefono e le 
pagine Social. Il tuo menu diventa un 

vero e proprio sito web a tutti gli 
effetti, ed è raggiungibile anche 

tramite URL con link personalizzato.

OTTIMIZZA IL TUO TEMPO. 
Stupisci i tuoi clienti.

Scansiona 
e scopri di più

cancellare qualsiasi foto, piatto, prezzo 
o informazione in qualsiasi momento, 

pagine Social. Il tuo menu diventa un 



Stimola l’interesse e incrementa le vendite.
Rendi vivo e accattivante il tuo menu. Inserisci le più belle foto dei tuoi 

piatti o dei tuoi cocktail per stuzzicare la curiosità e l’appetito. 
Personalizza i colori, le immagini e qualsiasi cosa vuoi.

Inquadra il QR Code con lo smartphone per navigare tra le categorie, 
visualizzare gli ingredienti e consultare la tabella degli allergeni. 

Niente più igienizzazione giornaliera, niente più stampa di menù cartacei. 
Combatti gli sprechi e ottieni una vittoria per te e per l’ambiente.

RISTORANTE, FOOD SERVICE, BEVERAGE SERVICE, CATERING.
Qualunque sia la tua attività, rendila unica.

LA SEMPLICITÀ CON UN CLICK
RENDI VIVO IL TUO MENU



PRESENTATI AL MEGLIO
TRAMITE FOTOGRAFIE PROFESSIONALI
Esibisci i piatti del tuo menu nel modo migliore.
Niente è più potente di una bella foto, quando si tratta di stuzzicare una voglia.
Offriamo la possibilità di realizzare un servizio fotografico professionale per valorizzare tutti 
i tuoi piatti e le tue preparazioni.
In questo modo potrai incrementare la resa dei prodotti del menù con creatività ed ori-
ginalità, grazie a foto accattivanti e golose. 
Fai venire l’acquolina in bocca a tutti i tuoi osservatori!

STIMOLA L’INTERESSE E LA GOLA DEI TUOI CLIENTI.
Rendi il tuo menù appetitoso e irresistibile per gli occhi.

Spiedone alla brace € 15,00
Misto alla brace di manzo e vitello
con lardo di colonnata e verdure

Filetto ai porcini € 18,00
Carne di manzo con cappa di funghi
porcini e prezzemolo

  Secondi

PACCHETTOOPZIONALE



RILASSATI! CI PENSIAMO NOI
SCEGLI LA FORMULA ZERO PENSIERI

Pensi di non avere tempo per riuscire a gestire il tuo menu digitale?
Rilassati! Non devi pensare a niente. Facciamo tutto noi. Puoi scegliere di acquistare 

un pacchetto opzionale per la gestione del tuo menu online. Saremo noi a modificare
per conto tuo i piatti, le foto, gli ingredienti, gli allergeni, 

i prezzi e qualsiasi cosa tu voglia.

QUALSIASI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE RICHIEDE TEMPO ED ENERGIA.
Non preoccuparti. Affidati a noi. E stai senza pensieri. 

PACCHETTO
OPZIONALE



GUIDE & VIDEO TUTORIAL
TI GUIDIAMO UN PASSO AL VOLTA

Non sei ancora convinto?
Scansiona il Qr Code e visita il sito web e la nostra pagina YouTube. 
Mettiamo a tua disposizione dei video tutorial che ti guideranno passo dopo passo 
nella creazione del tuo menu online.
Abiamo creato anche delle pratiche guide in pdf per aiutarti nella gestione delle 
categorie piatti e per l’inserimento di simpatiche icone per la completa personalizzazione 
del tuo menu.

TI GUIDIAMO PASSO DOPO PASSO.
Crea il tuo menu online in completa autonomia.

VISITA IL SITO
www.menuristorazione.it

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
scansiona il Qr Code

INQUADRA IL QR CODE CON LA 
FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE



PACCHETTO COSA COMPRENDE COSTO

PACCHETTO 
MENU
BASE

- Abbonamento annuale nel portale www.menuristorazione.it
- Primo inserimento menu, sia testuale che fotografico, fino    
  ad un massimo di 30 prodotti. 
- Testi, foto, loghi, dati (indirizzo, recapiti, social, allergeni) forniti 
   dal cliente
- Possibilità del cliente di modifica del menu in totale libertà. 
   Sono disponibili guide in pdf e video tutorial su youtube per   
   l’inserimento e la modifica dei prodotti, per aggiungere le    
   icone e modificare le categorie

€ 360

EXTRA N. 1 - Aggiunta di n. 20 prodotti + € 60

EXTRA N. 2 - Aggiunta di n. 50 prodotti + € 150

PACCHETTO
OPZIONALE 

“SENZA 
PENSIERI”

- Pacchetto opzionale da n. 5 ore per la gestione e la modifica 
   del menu online € 200

PACCHETTO 
OPZIONALE
SERVIZIO* 

FOTOGRAFICO
PROFESSIONALE

- Servizio fotografico da 10 foto (post-produzione inclusa)
  Ogni foto aggiuntiva ha un costo di € 15,00/cad.
  N.B. per una distanza oltre i 20 km da Umbertide verrà        
  applicata la tariffa di € 1,00/km.
 *Servizio disponibile solo per Umbria, Marche e Toscana.

€ 150

- Servizio fotografico da 30 foto (post-produzione inclusa)
  Ogni foto aggiuntiva ha un costo di € 10,00/cad.
  N.B. per una distanza oltre i 20 km da Umbertide verrà
  applicata la tariffa di € 1,00/km.
  *Servizio disponibile solo per Umbria, Marche e Toscana.

€ 300

- Servizio fotografico da 50 foto (post-produzione inclusa)
  Ogni foto aggiuntiva ha un costo di € 8,00/cad.
  N.B. per una distanza oltre i 20 km da Umbertide verrà
  applicata la tariffa di € 1,00/km.
  *Servizio disponibile solo per Umbria, Marche e Toscana.

€ 400

LISTINO PREZZI
SCEGLI LA SOLUZIONE SU MISURA PER TE

HAI DOMANDE?



Tel: +39 075 941 18 43

Email: info@menuristorazione.it

A  PA R T I R E  D A  3 0  €  A L  M E S E

IL TUO 
M E N Ù 
SEMPRE 
ONLINE




