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Savigliano, lì 12/05/2020 

Menù Digitale 
Offerta n° 20051201V 

Spett.le  
  
 
 

 
 
 

Alla c.a.   

  
 
 
 

- 
1° Soluzione – Menu Digitale 
Ordinazioni prese dal cameriere  

 

1.1.1 Menù Digitale  

Personalizzazione con colori e logo del cliente del menù digitale responsivo costituito da: 
 Menù, elenco dei prodotti suddivisi per categoria e sottocategoria.  
 Ogni prodotto riporterà in elenco, codice, titolo e prezzo. 
  Dettaglio, scheda di dettaglio prodotto con titolo, categoria, sottocategoria, descrizione, immagine,  
  allergeni, vegetariano SI/NO, vegano SI/NO, senza glutine SI/NO,  allegato PDF allergeni, prezzo 
  -   DATI AGGIORNABILI - - - 

L’inserimento delle categorie, sottocategorie e dei prodotti è a carico del cliente. 

1.3.9 Adesivi con QR Code      

Personalizzazione e stampa n. 100 adesivi plastificati con QR Code indicante il link del menù da apporre sui tavoli  

Set Up €  250,00 

Mantenimento annuale del menu digitale  €  90,00 

 
 

- 
2° Soluzione – Menu Digitale + Modulo d’ordine interno 
Ordinazioni inviate dal cliente in ristorante alla cucina 

 

1.1.1 Menù Digitale  

Personalizzazione con colori e logo del cliente del menù digitale responsivo costituito da: 
 Menù, elenco dei prodotti suddivisi per categoria e sottocategoria (max 100 prodotti).  
 Ogni prodotto riporterà in elenco, codice, titolo e prezzo. 
  Dettaglio, scheda di dettaglio prodotto con titolo, categoria, sottocategoria, descrizione, immagine,  
  allergeni, vegetariano SI/NO, vegano SI/NO, senza glutine SI/NO,  allegato PDF allergeni, prezzo 
  -   DATI AGGIORNABILI - - - 

L’inserimento delle categorie, sottocategorie e dei prodotti è a carico del cliente. 

1.3.1 Modulo Ordine Digitale Interno      

Modulo ordine digitale per la presa d’ordine dei prodotti direttamente da parte del cliente finale con il calcolo del totale, previo 
inserimento del numero di tavolo e nome opzionale 
L’ordine verrà inserito nella dashboard di amministrazione del ristorante per l’eventuale stampa. 

1.3.9 Adesivi con QR Code      

Personalizzazione e stampa n. 100 adesivi plastificati con QR Code indicante il link del menù da apporre sui tavoli  

Set Up €  250,00 

Mantenimento annuale del modulo menu digitale + e commerce €  290,00 

https://www.google.it/partners/?hl=it#a_profile;idtf=7178792876;
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- 
3° Soluzione – Menu Digitale + Ordine da Esterno (Take Away)  
Ordinazioni inviate dal cliente esterno al ristorante   

 

1.1.1 Menù Digitale  

Personalizzazione con colori e logo del cliente del menù digitale responsivo costituito da: 
 Menù, elenco dei prodotti suddivisi per categoria e sottocategoria (max 100 prodotti).   
 Ogni prodotto riporterà in elenco, codice, titolo e prezzo. 
  Dettaglio, scheda di dettaglio prodotto con titolo, categoria, sottocategoria, descrizione, immagine,  
  allergeni, vegetariano SI/NO, vegano SI/NO, senza glutine SI/NO,  allegato PDF allergeni, prezzo 
  -   DATI AGGIORNABILI - - - 

L’inserimento delle categorie, sottocategorie e dei prodotti è a carico del cliente. 

1.3.1 Modulo Ordine Digitale      

Modulo ordine digitale per la presa d’ordine dei prodotti direttamente da parte del cliente finale con il calcolo del totale, previo 
registrazione con dati di fatturazione e di consegna. 
L’ordine verrà inserito nella dashboard di amministrazione del ristorante per l’eventuale stampa. 
Il cliente potrà scegliere pagare on line con Paypal, Carta di Credito (su Paypal), Stripe o direttamente alla consegna. 

1.3.9 Adesivi con QR Code      

Personalizzazione e stampa n. 100 adesivi plastificati con QR Code indicante il link del menù da apporre sui tavoli  

Set Up €  250,00 

Mantenimento annuale del modulo menu digitale + e commerce €  290,00 
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- 
4° Soluzione – Menu Digitale + Ordine da Interno + Ordine da Esterno (Take Away) 
Ordinazioni inviate dal cliente interno alla cucina o dal cliente esterno al ristorante 

 

1.1.1 Menù Digitale  

Personalizzazione con colori e logo del cliente del menù digitale responsivo costituito da: 
 Menù, elenco dei prodotti suddivisi per categoria e sottocategoria (max 100 prodotti). 
 Ogni prodotto riporterà in elenco, codice, titolo e prezzo. 
  Dettaglio, scheda di dettaglio prodotto con titolo, categoria, sottocategoria, descrizione, immagine,  
  allergeni, vegetariano SI/NO, vegano SI/NO, senza glutine SI/NO,  allegato PDF allergeni, prezzo 
  -   DATI AGGIORNABILI - - - 

L’inserimento delle categorie, sottocategorie e dei prodotti è a carico del cliente. 

1.3.1 Modulo Ordine Digitale Interno      

Modulo ordine digitale per la presa d’ordine dei prodotti direttamente da parte del cliente finale con il calcolo del totale, previo 
inserimento del numero di tavolo e nome opzionale 
L’ordine verrà inserito nella dashboard di amministrazione del ristorante per l’eventuale stampa. 

1.3.1 Modulo Ordine Digitale      

Modulo ordine digitale per la presa d’ordine dei prodotti direttamente da parte del cliente finale con il calcolo del totale, previo 
registrazione con dati di fatturazione e di consegna. 
L’ordine verrà inserito nella dashboard di amministrazione del ristorante per l’eventuale stampa. 
Il cliente potrà scegliere se ordinare direttamente in ristorante o nel caso di take away di pagare on line con Paypal, Carta di 
Credito (su Paypal), Stripe o direttamente alla consegna 

1.3.9 Adesivi con QR Code      

Personalizzazione e stampa n. 100 adesivi plastificati con QR Code indicante il link del menù da apporre sui tavoli  

Set Up €  450,00 

Mantenimento annuale del modulo menu digitale + e commerce €  290,00 

 
 
 
 
 
 

i. info 

Assistenza 

La nostra assistenza è attiva dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.  

Condizioni 

I prezzi sono da considerarsi IVA al 22% esclusa. I costi di mantenimento dei singoli profili verranno fatturati dal momento 
dell’attivazione del servizio allo stesso mese dell’anno successivo, sarà previsto il rinnovo automatico, salvo comunicazione di 
disdetta da parte del cliente a mezzo raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della scadenza. 
I loghi, le immagini e i testi saranno da voi forniti.  
Ogni modulo prevede l’esistenza di un dominio su cui possa essere creato un indirizzo di terzo livello es. 
http://menu.pizzeriadamario.it  
L’attivazione dell’account PayPal non è inclusa nella presente offerta 
Le immagini saranno da voi fornite in formato: JPG, JPEG, PNG. I testi saranno da voi forniti in WORD. 
Verrà eseguita 1 bozza grafica della Home Page; non verranno eseguite bozze grafiche delle pagine interne del sito in quanto 
seguiranno la linea grafica della Home. 
Il caricamento di testi e delle immagini all’interno delle sezioni aggiornabili previste in offerta saranno da considerarsi a vostro 
carico; vi verranno comunque spiegate le modalità per il caricamento e la gestione delle stesse .  
Eventuali interventi grafici di modifica sulle immagini da voi fornite saranno oggetto a fatturazione a consuntivo.  
Nei lavori di Duplicazione le Traduzioni saranno da voi fornite. 
L’importazione dei contenuti dal vecchio al nuovo sito web presenti nelle sezioni aggiornabili non è compresa nel costo di 
realizzazione della presente offerta; all’occorrenza verrà quotato a parte    
Tutte le attività non espressamente indicate nella presente offerta saranno oggetto a fatturazione a consuntivo. 

https://www.google.it/partners/?hl=it#a_profile;idtf=7178792876;
http://menu.pizzeriadamario.it/
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Pagamento 
Ricevuta bancaria / Bonifico 30 gg dffm ; 40% all’ordine, 60% alla pubblicazione definitiva del sito. 

Materiale 
I loghi, le fotografie, i testi e le traduzioni saranno da Voi forniti o inseriti in autonomia ove previsto. 

 
 

 

 
 

 
Ferrero Antonio Valerio 
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