MENÙ DIGITALE MULTILINGUA PER RISTORANTI
CON POSSIBILITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO
O RITIRO AL RISTORANTE.

RENDI IL TUO RISTORANTE ATTUALE GRAZIE A RISTORALIA,
LA PIATTAFORMA CHE TI CONSENTE DI AVERE UN MENU DIGITALE
MULTILINGUA E LA POSSIBILITÀ DI RICEVERE ORDINI ONLINE CON
PAGAMENTO IMMEDIATO SUL TUO CONTO CORRENTE!
CON RISTORALIA I RISTORANTI POSSONO RICEVERE ORDINI DA
ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO O RITIRO A MANO.

I VANTAGGI DI RISTORALIA
PER I CLIENTI
E' il sistema più semplice e veloce per effettuare ordini online dai tuoi ristoranti
preferiti!
Il sistema consente di scegliere i piatti, controllandone gli allergeni e le opzioni, e di
selezionare la modalità di consegna e di poter pagare comodamente online. Si sceglie
un orario di consegna, si effettua il pagamento e il proprio pasto sarà pronto all'ora
indicata!

PER I RISTORATORI
Una vera rivoluzione; pubblicando il menù, che può essere cambiato ogni volta che si
desidera, è possibile ricevere ordinazioni con un precisione e facilità. Inoltre, il sistema
prevede la possibilità di ricevere il pagamento anticipatamente tramite carta di
credito!
Niente più menù cartacei, blocchi comande, ordinazioni sbagliate o mal organizzate.
Ogni ordinazione è semplice ed immediata.

MENU SEMPRE AGGIORNATO
Il tuo menu digitale sarà sempre aggiornato grazie all'interfaccia che ti consente di gestire in autonomia ogni singolo
aspetto del menu, dai piatti all'orario di apertura!
MENÙ IN 6 LINGUE
Ristoralia ti offre la possibilità di avere il tuo menù digitale in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco ed olandese.
INFORMAZIONI EXTRA
Puoi inserire dettagli sui piatti come allergeni, piatti vegetariani, piatti vegani, piatti gluten-free, ingredienti, ecc.
PAGAMENTI IN TEMPO REALE
Collegando il tuo account PayPal riceverai i pagamenti alle prenotazioni in tempo reale, senza alcun intermediario.
Ristoralia non trattiene alcuna percentuale sulle prenotazioni ricevute!
SEMPLICE ED IMMEDIATO
Grazie all'interfaccia utente sviluppata con molta attenzione, Ristoralia è la piattaforma per la ristorazione online più
semplice ed immediata da usare, sia per i ristoranti che per i clienti!
UN'UNICA PIATTAFORMA ACCESSIBILE DA QUALSIASI DISPOSITIVO
Ristoralia è compatibile con qualsiasi strumento capace di navigare in Internet; dal tuo Personal Computer al laptop,
dallo Smartphone fino al Palmare. Non serve installare alcuna app, dovrai solo collegarti alla pagina del tuo ristorante!
CODICE QR SCANSIONABILE
Grazie al codice QR personalizzato, potrai collegare il tuo menù digitale al cellulare dei tuoi clienti.

RISTORAZIONE A DOMICILIO
NON SOLO UNA GRANDE OPPORTUNITÀ LAVORATIVA DURANTE L'EMERGENZA
COVID-19, MA UNA COMODA INNOVAZIONE DA MANTENERE E SFRUTTARE AL
MASSIMO ANCHE QUANDO TUTTO SARÀ TORNATO ALLA NORMALITÀ.

COME FUNZIONA?
PER IL CLIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entra nella pagina web del tuo ristorante preferito o scansiona il QR code
Scegli i piatti che desideri
Aggiungi le opzioni ad ogni piatto
Scegli l'orario in cui vuoi che il tuo ordine sia pronto
Scegli la modalità di consegna, se a domicilio o ritirandola personalmente al ristorante
Paga in contanti alla consegna o con carta di credito con un click
Alla conferma del tuo ordine riceverai un coupon con il riepilogo del tuo ordine.
Buon appetito!

PER IL RISTORATORE:
1.

Carica nel sistema il tuo menu, indicando per ogni piatto una descrizione, il prezzo, eventuali aggiunte che può chiedere il cliente, la lista
degli allergeni e se vuoi, una immagine del prodotto.
2. Imposta la modalità di ritiro, se offrendo la consegna a casa (e in quel caso, seleziona gli orari in cui vengono effettuate le consegne e il
costo del servizio) o il ritiro presso il tuo ristorante (in questo caso, seleziona gli orari in cui il cliente può ritirare il proprio ordine)
3. Scegli le modalità in cui il cliente può pagare i propri ordini; se alla consegna o tramite pagamento anticipato con carta di credito, grazie al
sistema PayPal riceverai direttamente i soldi; Ristoralia non trattiene alcuna percentuale sulle transazioni effettuate.
4. Quando un cliente effettua un ordine, riceverai una notifica tramite e-mail e SMS, con tutti i dettagli.
5. Accedendo al pannello di controllo, potrai visualizzare l'elenco degli ordini, modificarne lo stato (in lavorazione / consegnato / annullato),
esportare gli ordini in formato Microsoft Excel,
6. Sempre tramite pannello di controllo, potrai informare il cliente tramite e-mail ed SMS che il ordine è stato spedito o che è pronto per
essere ritirato nel tuo ristorante.

Se hai già un sito Internet, puoi collegare con semplicità il menu e il modulo d'ordine al tuo sito e ai tuoi canali social.
Non hai un sito Internet? Ti regaliamo una pagina completa in cui è già collegato il menu digitale con la funzione per il
servizio da asporto.

QUANTO COSTA?
Ristoralia ha un costo mensile fisso, senza sorprese. Tutti gli ordini che riceverai saranno pagati direttamente sul tuo
conto Paypal, senza intermediari.

PROVALO GRATIS PER UNA SETTIMANA!
dopo la prova, se deciderai di acquistarlo con solo €8,33 al mese avrai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagina con menu e modulo di prenotazione in 6 lingue
Notifiche tramite SMS ed e-mail
Prenotazioni illimitate
Possibilità di inserire il modulo di prenotazione nel vostro sito web
QR code che riporta al modulo di prenotazione
Sistema di gestione ordinazioni con storico ordini, clienti
Invio promozioni tramite e-mail ai vostri clienti
Assistenza tecnica dedicata
100% delle provvigioni sulle prenotazioni ricevute!

COSA ASPETTI?
REGISTRATI ORA SU

www.ristoralia.it
info@ristoralia.it

