SKUISITO DELIVERY e TAKE AWAY
Una scelta ricca di diversi piatti in stile Skuisito direttamente
a CASA TUA !
Vi offriamo una cucina varia con piatti e specialità per tutti i gusti e creazioni culinarie pensate in base ai ritmi delle
stagioni e concepiti dallo Chef appositamente per questo servizio e cucinati in giornata.
Il nostro intento è di soddisfare il piacere di gustare i nostri piatti nel proprio ufficio o a casa. Antipasti,primi,secondi
e dessert in confezioni comode, adatti ad essere facilmente consumati.

In 3 passi semplici... e voila! ... Skuisito a casa tua:
1. vai sul link per scegliere i tuoi piatti
2. chiamaci allo 02 70638397 per ordini a base di carne
allo 02 29407100 per ordini a base di pesce
oppure scrivi a delivery@skuisito.it per passare l'ordine e i dettagli per il ritiro presso il
ristorante oppure per la consegna a domicilio.
3. effettua il pagamento on-line oppure al ritiro e/o la consegna.

ORARI SERVIZIO TAKE AWAY :
12.00-14.00 // 19.00 - 22.00
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DELIVERY
CONSEGNA A DOMICILIO è prevista esclusivamente in zona Citta Studi adiacente al Politecnico, da Piazza
Piola fino a Viale Abruzzi ,via Plinio, via Eustacchi,via Morgagni, via Redi, Corso Buenos Aires, Viale Lombradia,
p.zza Aspromonte, Viale Gran Sasso fino a Piazzale Loretto, V.le Romagna fino a piazzale Susa, da Lambrate a
Casoretto ( via Teodosio, Viale Porpora, Via Valazze), e loro immediate adiacenze.

Il Vostro pasto vi verrà consegnato direttamente dallo staff Skuisito.
CONSEGNA GRATUITA

ORDINE MINIMO 30 €
FASCE ORARIE DI CONSEGNA:
PRANZO dalle 12.00 alle 14.00
CENA dalle 19.00 alle 22.00
Gli ordini per il giorno stesso devono pervenire telefonicamente chiamando allo 02 70638397
PER PRANZO entro le 12:00
PER CENA entro le 20.00

Gli ordini per i giorni successivi puoi fare quando vuoi sia telefonicamente che via
mail scrivendo a DELIVERY@SKUISITO.IT
MODALITA' DI PAGAMENTO: CARTA DI CREDITO, BANCOMAT, SATISPAY, CONTANTI

