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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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Ricerca Ristoranti

Scarica l’App
Nico

In questa schermata potrete avviare la vostra
ricerca, scegliendo tra ristorante, piatto o città.
Potrete poi applicare i filtri che riterrete più
opportuni e infine ordinare i risultati della ricerca
in base ai vostri interessi.

Cosa vuoi mangiare oggi?
Cerca un ristorante, città, piatto…

FILTRI AVANZATI

ORDINA PER: ADATTI A TE

PREZZO MEDIO
30€

TIPO DI CUCINA

VORRESTI MANGIARE

- Qualsiasi

100€

DISTANZA

con poco sale

con pochi grassi

TIPO DI RISTORANTE

5 km

- Qualsiasi

con pochi zuccheri

VERIFICATI
piccante
APERTO ORA

PASTI
Pranzo

Cena

Entrambi

MOSTRA RISTORANTI

Risultati

LA PECA – 9,5/10

DEGUSTO – 9,2/10

BAR BORSA – 8,4/10

DAMINI – 8,8/10

Arzignano - 2km
Prezzo medio: 90€
Compatibilità: 98%

Arzignano - 5km
Prezzo medio: 85€
Compatibilità: 97%

Vicenza - 21km
Prezzo medio: 35€
Compatibilità: 92%

Arzignano - 8km
Prezzo medio: 65€
Compatibilità: 89%
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Scarica l’App
Nico

Visualizza la percentuale di
compatibilità del ristorante
con la tua ricerca.

Profilo del Ristorante
In questa schermata vedrete un riepilogo di tutti
i dati del ristorante: potrete consultarne i menù,
sfogliare la sua galleria di foto e controllare sulla
mappa dove si trova il locale.

RISULTATI

LA PECA - 9,5/10

COMPATIBILITÀ 98%

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

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
menù visualizzare.
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Profilo Utente

Scarica l’App

In questa schermata potrete avere un riassunto di
tutti i dati da voi inseriti, modificandoli in base
alle vostre esigenze.
Premendo sul pulsante bianco in alto a destra
scenderà un menù a tendina da cui potrete
compiere diverse azioni legate al vostro profilo,
come illustrato in basso.

Nico

Ciao Nico!
Dati Anagraﬁci

Stile Alimentare
Regime alimentare: Senza Lattosio

Nico Donati

gg/mm/aaaa

Alimenti che non gradisci: Broccoli

M

Arezzo

Allergie diagnosticate: Crostacei

Dati Account

Cibi che ti appesantiscono/digerisci con difﬁcoltà: Nessuno

nicodonati@cartaidentitalimentare.com

Condizioni: Nessuna

Password

Diagnosi di un medico: No

Premi questa icona
per modificare i tuoi
dati nei vari campi.

Nico
Proﬁlo
Ricerca

Vai alla schermata
di ricerca di pg.4.

Esci

Effettua il logout
dal tuo account.
Car ta d’Identità Alimentare

Ristoratori

Privacy

• Contattaci

• Come funziona

• Termini

• F.A.Q.

• Privacy Policy
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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

