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MyCIA – Iscrizione Guidata

MyCIA - Carta d’Identità Alimentare
rivoluziona il mondo del food e del lifestyle:
da oggi con un clic diventa possibile selezionare
ristoranti e locali in base ai piatti che vuoi
mangiare e, nel caso di intolleranze o regimi
alimentari specifici, scegliere quelli più adatti
a te. In pochi secondi, dovunque tu sia, MyCIA
identifica il locale più giusto per te e con il menu
più in linea con quello che desideri mangiare:
dalla cacio e pepe agli spaghetti di zucchine
crudisti, MyCIA mappa per te tutte le esperienze
gastronomiche più interessanti del posto in cui
sei, con un livello di dettaglio senza precedenti.
Un recente sondaggio ha evidenziato che l’80%
degli utenti non si fida delle recensioni in rete e
impiega dai 5 a più di 10 minuti per valutarle e
fare una scelta: MyCIA azzera tutto questo dando
solo certezze.
Al cuore di MyCIA c’è un database, sviluppato
dai migliori nutrizionisti italiani, di migliaia di
alimenti categorizzati per gusto, allergie e regimi
alimentari, incrociato da un algoritmo che abbina
le tue preferenze, descrivendo piatto per piatto
il livello di compatibilità con ogni ristorante
per una singola cena, in cui provare qualcosa di
speciale, o per accompagnarti sempre nei tuoi
pasti fuori casa.
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Gestione Ristoranti

Questa schermata sarà presente solo nel caso
siate proprietari di una catena: da qui potrete
visualizzare un riepilogo di tutti i vostri locali ed
accedere a ciascuno di essi per poterne modificare
o controllare i dati.
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Ciao LA PECA!

I tuoi Ristoranti
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Scopri MyCIA

Community

Afﬁdabilità

Ristoratori

F.A.Q.

La Peca

Modifica i dati del
tuo profilo.

Profilo del Ristorante

I TUOI RISTORANTI

In questa schermata vedrete un riepilogo di tutti
i dati del vostro ristorante, che potrete modificare
in base alle vostre esigenze.
Il layout della pagina riprende quello che vedrà
poi l’utente dal suo PC, quindi potrete farvi
un’idea di ciò che visualizzerà una persona della
vostra pagina all’interno del sito.

LA PECA

Valutazione media: 9,5/10

Via x 45, Arzignano
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ristorante - Cucina Italiana
Prezzo medio: 90€
Telefono: 0444 830214
Orari:
Mar - Ven
Sab - Dom

Tramite questo pulsante si
può accedere alla modifica
dei propri menù, andando
alla schermata di riepilogo
menù presente durante la
registrazione.

MENÙ

19:00 - 00:00
12:00 - 14:30 | 19:00 - 00:00

CENA
PRANZO
CENA
DEGUSTAZIONE

Antipasti
Selezione di
Selezione di
Selezione di
…
Primi
Selezione di
Selezione di
Selezione di
…
Secondi
Selezione di
Selezione di
Selezione di
…
Dessert
Selezione di
Selezione di
Selezione di
…
Vedi il menù completo

Cliccando
su questa
spunta potrete
selezionare quale
dei vostri menù
visualizzare.

Aggiungi nuove
foto del tuo
ristorante.
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Menù del Profilo
La Peca

Cliccando sul tasto in alto a destra comparirà un
menù a tendina che vi permetterà di accedere a
qualsiasi azione vogliate con un solo click.

Modiﬁca proﬁlo
Carica Foto
Nuovo menù
Visualizza e/o
modifica il tuo
piano di abbonamento attuale al
servizio.

Abbonamenti
Effettua il logout
dal tuo account.

Esci
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Hai altre domande?
Se avessi altri dubbi riguardo la gestione del
profilo del tuo ristorante puoi contattarci quando
vuoi tramite i nostri canali social, oppure sul
nostro sito web nella pagina F.A.Q.

HealthyFood Srl Unipersonale
info@cartaidentitalimentare.com
C.so Matteotti, 59 - Arzignano (VI) 36071 - Italy
www.cartaidentitalimentare.com

