
tempi stretti 
per la pausa pranzo?

AMICI A CENA
E FRIGO VUOTO?

IN UFFICIO FINO 
A TARDA SERA?

VOGLIA DI....
SUSHI....PIZZA?

ATTACCHI DI FAME
POST ALLENAMENTO?

COLLEGHI
AFFAMATI?

ORDINA

CORPORATE

Gianluigi  Gavello
Richiedere il codice di affiliazione scrivendo il proprio numero di 
matricola OIT a info@asitorino.org㺐

Gianluigi  Gavello




Come funziona
1. Scarica l’App o collegati su www.eatintime.it

2. Crea il tuo profilo su Eatintime e accedi al pannello di controllo 
del tuo account cliccando sul tasto “Entra” in alto a destra:

Abbiamo pensato ad un servizio creato 
appositamente per te!



4. Inserisci il tuo codice di affiliazione: ASIT19

A.S.I.T. / Ordine Ingegneri Torino

3. Clicca sul pannello “Affiliazioni”,  poi su “Aggiungi associazione” 

e seleziona “A.S.I.T.”:

Associazione Sportiva Ingegneri Torino / Ordine 
Ingegneri Torino

Indirizzo
Via Giolitti, 1 - 10123
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Tutto pronto! Ordina ciò che vuoi dai tuoi ristoranti preferiti e avrai 
diritto ad una serie di promozioni a te dedicate:

Per ordini superiori a 20€ Consegna gratuita

Per ordini con importi da 60€ a 100€ 7% di sconto 

Per ordini con importi superiori a 100€ 10% di sconto

Ma non è finita qua...

Queste promozioni sono collegate al tuo profilo personale, dunque 
puoi usufruirne anche da casa!

Tieni d’occhio i nostri locali! Ci sono sempre promozioni nuove, 
alle quali puoi accedere.



A tutti i nuovi utenti, Eatintime regala un coupon di benvenuto 
del valore di 5€ (ordine minimo 18€) da utilizzare al primo ordine.

eatintime.it

*cumulabile con 
le altre promozioni
in corso!
* valido su un ordine 
minimo di 18€ fino 
al 31/12/19 e solo per 
i nuovi utenti 

5€ 
DI SCONTO

ASIT19

eatintime.it

ASIT19

Ricorda che il coupon è 
valido solo per il primo 
ordine

Il codice da inserire



Gli Eatpoints
Con ogni tuo acquisto guadagnerai una serie di punti che riempiranno 

il tuo salvadanaio virtuale.

Quando vorrai, potrai convertirli in credito da utilizzare sul circuito Eatintime.

Contatti
Per qualsiasi informazione 
011 38 50 369 
info@eatintime.it

780

Al momento questa convenzione  è attiva solo nella città di Torino e nei comuni limitrofi 
in cui è presente il servizio di Eatintime.

Eatpoints = 123

CONVERTI RICARICA

Credito residuo = 17€


