La qualità
della nostra cucina
sullat
ua tavola

Come posso pagare il mio ordine?
Puoi pagare sia in contanti alla consegna, sia con carta di credito
sul sito alla conclusione dell’ordine, con tutta l'aﬃdabilità del
circuito di Banca Intesa San Paolo.

Il menù è lo stesso del ristorante?
Il menù coincide con quello del ristorante, salvo alcuni piatti che
sono stati esclusi perchè, nonostante le attrezzature e le tecnologie,
dopo il trasporto potrebbero non risultare eccellenti come quando
consumati all'interno del nostro locale.

Come posso indicare eventuali variazioni negli ingredienti
dei piatti o allergie e intolleranze?

Buca Manzoni in collaborazione con MyMenu ti oﬀre
la possibilità di gustare le sue specialità comodamente a casa tua.
Come funziona?
E’ facile! Vai sul nostro sito bucamanzoni.it, cliccando sull’icona in
alto a destra verrai portato al sistema di ordinazione a domicilio di
MyMenu. Da lì, con pochi passi, potrai inviarci il tuo ordine che verrà
preparato espresso e consegnato al tuo domicilio.

Posso ordinare anche per telefono?
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E' possibile ordinare per telefono al servizio clienti di MyMenu al
numero 051.55.58.50 negli orari 12:30-14:30 e 19:30-22:00.

Nel modulo di ordinazione c'è una casella nella quale si possono
indicare le variazioni desiderate, o le eventuali intolleranze.
Sarà nostra premura segnare con apposite etichette i contenitori in
modo da poter riconoscere i piatti anche in base agli allergeni.

Fino dove consegnate e a che condizioni?
Il servizio a domicilio è disponibile ﬁno a 8 chilometri di distanza
dalla Buca Manzoni.
Il costo di consegna varia da 2,00 € a 6,00 € in relazione all’indirizzo
da raggiungere.
Il sistema di ordinazione vi segnalerà possibilità e costi di consegna.

Organizzate pranzi e cene aziendali?
Certo!
Ma per grandi quantitativi vi suggeriamo di eﬀettuare l'ordine
almeno il giorno prima della consegna, consentendoci così di
organizzare al meglio la preparazione di tutti i piatti.
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Il servizio a domicilio è attivo tutti i giorni di apertura tranne sabato e domenica a pranzo

Il servizio a domicilio è attivo tutti i giorni di apertura tranne sabato e domenica a pranzo

