PRENOTAZIONE ON LINE DEL TAKEAWAY LUNCH
Il servizio Take-Away sarà attivo da LUNEDÌ 18 FEBBRAIO con la seguente modalità: il
Takeaway Lunch (cestino d’asporto) potrà essere acquistato tramite piattaforma Ristocloud a
partire da 7 giorni prima del giorno di ritiro presso la mensa.
Per il ritiro del takeaway lunch del 18/02/2019 sarà possibile procedere quindi alla
prenotazione dal giorno LUNEDÌ 11 FEBBRAIO.
L’acquisto, così come le eventuali modifiche di quanto prenotato, oppure la disdetta totale del
takeaway lunch, con conseguente rimborso della quota detratta al momento dell’acquisto,
sono effettuabili entro e non oltre le ore 6.00 del mattino del giorno di ritiro.
Il servizio in oggetto prevede 4 tipologie di Takeaway Lunch a scelta, come di seguito elencate:
 Takeaway Lunch Menù Completo: primo piatto, secondo piatto, contorno,
frutta/dessert, pane, acqua;
 Takeaway Lunch Ridotto 1: primo piatto, contorno, frutta/dessert, pane, acqua;
 Takeaway Lunch Ridotto 2: secondo piatto, contorno, frutta/dessert, pane, acqua.
 Takeaway Lunch Ridotto 3: insalatona del giorno, frutta/dessert, pane, acqua.
Per chiudere l’operazione selezionare e specificare la scelta per ogni componente previsto:
esempio: Takeaway Lunch Menù Completo:
 primo piatto
 secondo piatto
 contorno
 frutta/dessert
Gli orari previsti per il ritiro del Takeaway Lunch presso la mensa sono i seguenti:
 Pranzo: dalle ore 11.30 alle ore 15.00
 Cena: dalle ore 18.30 alle ore 21.00
Il pagamento del Takeaway Lunch è comodamente effettuabile tramite borsellino elettronico,
da cui verrà detratto l’importo dell’acquisto al momento in cui si conferma la prenotazione on
line. Diversamente, in caso di annullamento dell’acquisto, il borsellino sarà ricaricato
dell’importo corrispondente.
L’accesso al servizio di acquisto Takeaway è effettuabile da qualsiasi dispositivo, sia esso pc,
tablet o smartphone, all’indirizzo web https://esu-venezia.sarcacateringcloud.it/areariservata/ con le stesse credenziali usate per l’accesso al portale del diritto allo studio ESU:
codice fiscale e password.

Per usufruire del servizio Take-Away, una volta effettuato l’accesso al portale dedicato al
servizio mensa lo studente con credito sufficiente nel proprio borsellino elettronico potrà
effettuare la prenotazione e l’acquisto cliccando sul tasto PRENOTA nel box dedicato al
servizio. Una breve guida presente nell’area riservata potrà essere consultata come supporto
alla prenotazione e all’acquisto.

Procedendo con la conferma dell’acquisto verrà detratto l’importo dal borsellino elettronico
dello studente, in conformità alle tariffe e soglie di riduzione a cui si ha diritto; l’operazione
potrà essere annullabile solo entro gli orari consentiti per la cancellazione dell’acquisto sopra
indicati (ore 6). Trascorsa la scadenza l’addebito non potrà più essere recuperato e il
Takeaway Lunch sarà reso disponibile per la data/ora prenotata.
All’indirizzo web https://esu-venezia.sarcacateringcloud.it/menu è possibile consultare il
menù proposto e, per ogni piatto, la relativa presenza di allergeni, la valorizzazione
nutrizionale e la dichiarazione nutrizionale.

