
pastore
Pane "Antonietta",
Formaggio misto pecora 
scottato alla piastra, 
zucchine alla griglia, 
cialda croccante (con 
semi di lino, semi di 
zucca, semi di girasole, 
semi di papavero)
pomodoro rosso e olio 
extravergine di oliva

 € 10.90

zuppa farro e legumi  €6.90
Zuppa di quinoa  €6.90
Lenticchie, Quinoa Rossa e Semi di Lino

Zuppa di Verdura  €6.90
Zuppa di ceci  €6.90
Zuppa d’orzo e cereali€6.90

 
* zuppe servite CON mini insalata e crostini dorati 

** A SOLI 2€ IN PIU’ ASSAGGIA UNO DEI NOSTRI TRE PORCELLINI

PATATE  € 4.00
fritte o al forno

polenta sticks  € 4.50
ONION RINGS  € 4.50
TORTELLINI FRITTI  € 5.00
Bocconi di Bufala dop  € 5.00
porcini fritti  € 6.00

Se hai allergie e/o intolleranze alimentari chiedi al nostro staff! Non É garantita la totale assenza di allergeni nei nostri piatti Alcuni ingredienti sono surgelati all'origine per preservarne le caratteristiche organolettiche il nostro coperto di 1.50  include l’acqua e le salse

BASSOTTO  € 6.90
Pane e wurstel

BACONE  € 8.90
Pane, wurstel, bacon croccante, cipolla 
rossa di Bologna, maionese e ketchup

SALSICCIA  € 8.90
Pane bob, doppia salsiccia luganiga alla 
griglia, servita con cipolla caramellata e 
maionese

TRE PORCELLINI  € 10.90
3 Miniburgers* classic, pollopettone, Pastore
*pane bob senza semi di sesamo

CESARE CARDINI  € 9.90
insalata riccia, valeriana, misticanza, pollo alla griglia, scaglie di 
parmigiano reggiano DOP, crostini di pane e salsa Welldone

SELVAGGIA   € 12.90
Trancio di salmone scottato alla piastra, misticanza, valeriana, 
julienne di finocchio, crostini di pane e dressing al rafano

INCAVOLATA    € 9.90
Julienne di cavolo viola, finocchio, ravanello e carota, 
Concassea di pomodoro rosso e misticanza

*opzione aggiunta di formaggio feta 

FORESTIERA  € 10.90
Radicchio, bruciatini di maiale, valeriana, noci croccanti, 
dressing (miele, aceto di vino rosso, glassa al balsamico, 
olio evo, sale e pepe) e caprino in brunoise

CLASSIC TARTARE*   € 13.90
Pane ''ANTONIETTA'', 150 g di battuta al coltello di scottona allevata 
con erba, condita con olio extravergine d'oliva, salsa di soia, sale e pepe. 
accompagnata da misticanza e scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi

*opzione tartare burger 

tartare di salmone*   € 14.90
Battuta di salmone crudo a coltello condita con olio extravergine 
d’oliva, barbine di aneto, sale e pepe. Servita con insalatina (julienne 
di finocchio, ravanello e rondelle di arance) e salsa delicata allo 
yogurt e rafano

*opzione tartare burger salmone

CLUB SANDWICH   € 12.90
Sandwich con tacchino, bacon croccante, pomodoro, insalata, 
frittatina e maionese con contorno di patate fritte o al forno

MENU LUNCH* € 10.00
1. BURGER MENu 
BURGER DEL GIORNO + PATATE O INSALATA + CAFFè

2. SALAD MENu 
INSALATA (cardini o INCAVOLATA) + PANE + CAFFè

acqua microfiltrata e coperto sono inclusi. *valido dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)

MENU kids € 10.00
per tutti i bambini fino a 10 anni
CLASSIC 100G/2 mini burger/hot dog/polipetti (sticks di wurstel croccanti) /+patate+dolcetto

acqua microfiltrata e coperto sono inclusi.

Rare, medium or welldone?
Hamburger al sangue, medio o ben cotto? 

Comunica allo staff la tua cottura preferita!* 
*Se non specificato, la cottura è media

CLASSIC
Pane "Antonietta", 150 g 
di hamburger di razza 
romagnola, pomodoro 
rosso, julienne di 
cipolla rossa, insalata 
e salsa rosa

 € 9.90

CHEESEBURGER 
gourmet
pane "Bob", 150 g di 
Hamburger di razza 
Romagnola, salsa ai 
formaggi (GORGONZOLA 
D.O.P., ITALICO, 
Emmentaler, PARMIGIANO 
REGGIANO DOP) fontina 
DOP fusa, rucola e 
pomodoro fresco

 € 11.90
aggiunta di bacon a solo 1 euro in più

TRIFOLATO
Pane "Antonietta”,
150 g di hamburger 
misto razza romagnola 
e suino Danè 
accompagnato con 
porcini spadellati, 
pecorino al tartufo, 
chips di guanciale di 
mora romagnola e 
rucola 

 € 12.90

SELVAGGIO
Pane “Bob” , 150 g di 
hamburger di Salmone, 
servito con insalata 
(aneto, cipollotto fresco, 
cetriolo in dadolata e 
concassea di pomodoro 
rosso) e mouSse allo 
yogurt

 € 13.90

POLLOPETTONE
Pane “Antonietta",
150 G polpettone 
dorato di carne bianca 
condito con Parmigiano 
reggiano delle vacche 
rosse, culatello di 
Zibello D.O.P., servito 
con maionese chantilly, 
pomodoro rosso e 
lattuga

 € 10.90

LAMBRUSCO*
Pane “BOB”, 150 g di 
hamburger BRASATO 
AL LAMBRUSCO cotto 
in fondo di arrosto, 
radicchio di Treviso 
sfumato al LAMBRUSCO 
e pecorino filante

 € 13.90
* è Compreso 1 calice di Lambrusco

WELLDONE
pane "Antonietta", 150 g 
di Hamburger di Scottona 
allevata con erba, 
sfumato con Birra Bionda 
e salsa Worchester, 
formaggio pienza nero, 
cipolle caramellate, 
rucola e senape 
puntinata

 € 11.90

Parmigiana
Pane “Antonietta”, 
Torretta di melanzane 
alla parmigiana 
composta da salsa di 
pomodoro fresco e 
parmigiano reggiano 
D.O.P, servita con 
sfilacci di burrata 
in uscita e foglie di 
basilico fresco

 € 10.90

TUMERICO
pane "senatore", 
hamburger di curcuma 
e legumi (cannellini e 
ceci) panato con semi 
di girasole. Servito con 
anacardi croccanti, 
spinaci freschi spadellati 
con pomodori secchi alla 
maggiorana e maionese 
leggera alla soia

 € 10.90

SERVITI CON CONTORNO DI PATATE O INSALATA mista

serviti CON PATATE O INSALATA mista SERVITE CON MINI "BOB" SERVITi CON PANE TOSTATO, patate o insalata mista chiedi allo staff le due zuppe del giorno

PER UN BURGER SPECIALE CI VUOLE UN PANE SPECIALE... A SOLI 0.50 euro IN PIÙ. PROVALI TUTTI!

ANTONIETTA

SENATORE   SPECIALE

Pane di farina di grano tenero tipo “0” biologico 
con burro, uova fresche, zucchero semolato e

lievito madre attivo in polvere

Pane di farina di grano tenero tipo ''0'' biologico e 
pregiata semola italiana di grano duro biologico 
''Senatore Cappelli'' con olio extravergine d'oliva, 

addolcito con zucchero di canna, lievitato con 
lievito madre naturale attivo in polvere

BOB
Pane di farina di grano tenero tipo ''0'' 

biologico con fiocchi di patate, latte, uova 
fresche, miele profumato, sesamo e lievito 

madre naturale attivo in polvere

Pane di farina di grano tenero tipo ''0'' biologico, 
farina cinque cereali (grano, segale, orzo, mais, 
avena) e farina di soia con burro, latte fresco, 
uova, addolcito con miele e lievitato con lievito 

madre naturale attivo in polvere

MULTICEREALE   SPECIALE

vuoi un burger* 
con 200 g di carne?

aggiungi 2 euro
*solo per i burgers di questa sezione

cheesecake classica  € 5.50
base di biscotto, robiola fresca e salsa a scelta 
tra: fragole, frutti di bosco e cioccolato

cheesecake di mousse 
ai frutti rossi  € 5.50
ice cream burger  € 4.50
CON gelato A SCELTA: crema o cioccolato

WAFFLE  € 5.00
CON SALSA A SCELTA: SCIROPPO D’ACERO, CREMA DI NOCCIOLA 
o  CON gelato A SCELTA: crema all'uovo o cioccolato

TORTA DI MELe  € 4.50
CON gelato di crema all'uovo

TENERINA  € 4.50
CON panna montata

SALAME DI CIOCCOLATO  € 4.50



soft drink € 3.50
molecola 33 cl 
classica o senza zucchero

€ 3.00

molecola bimbi 25 cl 
senza caffeina

€ 2.50

succo di pomodoro € 3.50
succo di mela € 3.50
limonata fresca € 4.00
spremuta fresca € 4.00
frullafrutta 
albicocca, pesca, pera

€ 4.00

Jupiler
Pils belga nata nel 1966, originaria dell’omonima jupille. 
lager bionda a bassa fermentazione prodotta con malto, 
mais, acqua, luppolo e lievito. rinfrescante e dissetante, 
presenta un bel colletto di schiuma ed è da servirsi nel suo 
tipico bicchiere con il marchio del toro e bordo rientrante. 
gradazione alcolica di 5,2% 

hoegaarden
Birra di frumento (bière blanche) prodotta per la prima volta 
in Belgio a Hoegaarde nel 1445. Naturalmente velata, gialla e 
chiarissima con un cappello di schiuma denso. Estremamente 
dissetante, il suo sapore tipico è dato dagli aromi naturali 
del coriandolo e bucce di arancia essiccate. Gradazione 
alcolica di 4,9% 

leffe rousse
doppio malto d’abbazia. belga speziata dal gusto fruttato 
e colore rossastro, adatta agli amanti delle birre morbide 
e caratteristiche. prodotta con acqua di sorgente, orzo 
maltato, frumento, malto aromatizzato, lievito e luppolo 
leffe. viene servita nel tipico bicchiere a stelo. gradazione 
alcolica di 6,6%

jupiler (5,2%)    € 3.00 (0,25)  € 4.50 (0,50) 

hoegaarden (4,9%)  € 3.50 (0,25) € 6.50 (0,50)

LEFFE ROUSSE (6,6%)  € 4.50 (0,25) € 5.70 (0,33)

VIA CAPRARIE, 3/C 40124 - BOLOGNA TEL. O51 265722
VIA calori, 17/a 40122 - BOLOGNA

vIA FIORAVANTI, 37/C 40129 - BOLOGNA TEL. O51 0284823

bologna
PIAZZA MATTEOTTI, 10/11/12 41121  

MODENA TEL. O59 2138095

modena
via gozzi, 2/d 35131 - Padova TEL. 049 7436070

padova
Via Giusti, 4 44124 - Ferrara (presso cc 'il castello')

ferrara
Via Ugo Porzio Giovanola, 7 - 28100 Novara 
(presso cc "san Martino" ) tel. 0321 459929

novara

WELLDONE maionese, parmigiano reggiano d.o.p., aceto balsamico, 
pasta di acciughe, aglio, cipolla e pepe nero, addensanti e conservanti

VEGAN olio di semi di mais, latte di soia, senape, curcuma, succo di limone, spezie 
e conservanti

salsa rosa 80% di maionese e 20% di ketchup

MAIONESE Olio di semi di girasole (50%), acqua, uova intere pastorizzate (9%), 
aceto di vino, amido modificato di mais, succo di limone, sale, zucchero, 
senape, acidificante (acido citrico), addensanti, conservanti (potassio 
sorbato)

KETCHUP Semi-concentrato di pomodoro, aceto di vino, zucchero, aromi, 
antiossidante, conservanti (può contenere sedano)

SENAPE Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, zucchero, 
miscela di spezie, acidificante

Costa smeralda
CHIOSCO BELVEDERE - STRADA PROVINCIALE, 73 07026 

CUGNANA - OLBIA TEL. 345 5817788

BRUNCH  
per chi vuole poltrire nel weekend. bagel, pancake e tante 
altre proposte tra la colazione e il pranzo, tra il dolce e il 
salato... un brunch ben fatto.

party 
Vuoi una festa ben fatta? Anche per questo WellDone è 
il posto giusto. organizza qui Lauree, compleanni e ogni 
momento speciale per te.

 

catering  
Con WD puoi dare un sapore nuovo a business lunch ed eventi. 
Burger gourmet e tutto il menu disponibile dove vuoi tu.

guarda i nostri video!
welldoneburger.com

Iscriviti alla 
community di WD 

per avere aggiornamenti sui prossimi eventi, 
imperdibili sconti e molti altri vantaggi esclusivi

Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni

wd a casa tua?*  
WellDone arriva direttamente
da te con il servizio Delivery!
Porta il gusto di WD sul tuo divano, 
mentre guardi una partita con 
gli amici o la tua serie tv preferita. 
scopri il menu delivery sul nostro sito!

*verifica le iniziative locali

vai sulla nostra pagina facebook 
welldoneburger e clicca il tasto blu "iscriviti"  

seguici anche su instagram e twitter!


