
L IFESTYLE  K ITCHEN

Vuoi una festa ben fatta? Welldone è il posto giusto. Organizza qui lauree, compleanni
e ogni tuo momento speciale.

Con Welldone puoi dare un sapore nuovo a business lunch ed eventi. Portiamo nella tua 
location preferita le nostre ricette e i nostri ingredienti di qualità, per garantire il perfetto 
accompagnamento ai tuoi eventi.

Partita con gli amici o la tua serie tv preferita ? Welldone arriva direttamente a casa tua.

PARTY

CATERING

DELIVERY

l ifestyle  k itchen

FOLLOW US ALSO ON

WWW.WELLDONEBURGER.COM

I NOSTRI VALORI
Lavoriamo con agricoltori e produttori di fiducia per offrire prodotti 

sempre freschi e stagionali.
Ogni giorno ci impegnamo per offrire un prodotto davvero buono.

PUNTI VENDITA

CHI SIAMO
Amiamo il buon cibo, la vita, lo stare insieme e la convivialità. 

Pensiamo che vivere bene voglia dire rispettare il pianeta e fare 
scelte sostenibili. Ogni giorno proponiamo le ricette più gustose e 
bilanciate utilizzando la materia prima più vera, sana ed equilibrata 
nel rispetto della nostra salute e di quella del mondo che ci circonda.

LE NOSTRE CARNI
La nostra carne proviene da piccoli allevatori della verdissima

Carinzia. I migliori manzi inferiori ai 24 mesi vengono e allevati in 
Alpeggio in piccole fattorie a conduzione familiare e pascoli con 

bassa densità di mandrie.
Diversa varietà di foraggio naturale, allevamento responsabile e 
competenza degli allevatori sono la base della qualità eccellente di 

queste carni.

Per i nostri hot dog abbiamo selezionato un produttore artigianale del
SüdTirol che utilizza le pregiate carni di coscia di suino.

Beyond Burger è la nostra alternativa alla carne, realizzato al 100% da 
proteine vegetali ma con il sapore, il profumo e la consistenza della 
vera carne. Grazie al suo alto tenore di proteine, di ferro e all'assenza 

di colesterolo, è un'ottima scelta salutare e sostenibile.
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UTILIZZIAMO

BIOLOGICHE
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FATTA IN CASA

BOLOGNA
Via Fioravanti, 37/C 40129 - Tel. O51 0284823

Via Caprarie, 3/C 40124 - Tel. O51 265722
Via Calori, 17/A 40122 - TEL. 320 1853784

San Lazzaro di Savena (BO) - Via Emilia, 225/A - Tel. 051 466200

MODENA
Piazza Matteotti, 10/11/12 - Tel. O59 2138095

PADOVA
Via Gaspare Gozzi, 2/d - Tel. 049 7436070

REGGIO EMILIA
Via Emilia Santo Stefano, 32 - Tel. 0522 1607476

FORLÌ
Via Goffredo Mameli, 17 - Tel. 327 1167535

FERRARA
Piazza Trento Trieste, 52, Galleria Teatro Nuovo - Tel. 0532 681796 / 339 7258210

COSTA SMERALDA
Cugnana - Strada Provinciale, 73 - Tel. 345 5817788

 Olbia - Viale Aldo Moro, 54 - Tel. 0789 57674
Porto Rotondo - Via Porto Rotondo, 20 - Tel. 0789 34307

RAVENNA
Via IV Novembre, 19

PALMANOVA
c/o Palmanova Outlet Village, SP 126, Km 1.6 Joannis, Aiello del Friuli - Tel. 0432 997493

I NOSTRI PANI
Utilizziamo pani di produzione artigianale realizzati con farine

biologiche e lievito madre che ne garantiscono l’alta digeribilità.

ANTONIETTa
Pane realizzato con farina di 
grano tenero tipo “0” biologico 
con burro,  uova fresche, 
zucchero semolato e lievito 
madre attivo in polvere.

SCURO
Pane vegano ricco di sapore, con 
farine biologiche di segale, 
manitoba e integrale di grano, 
zucchero grezzo di canna, lievito 
madre e noci in pezzetti.

I NOSTRI PANI BIOLOGICI

SFILATINO BOB
Pane realizzato con farina di grano 
tenero tipo “0” biologico con 
fiocchi di patate, latte, uova 
fresche, miele e lievito madre 
naturale.



SE SEI CELIACO NON POSSIAMO GARANTIRE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DELLE CUCINE. CHIEDI AL NOSTRO STAFF SE HAI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI DILLO AL NOSTRO STAFF! È DISPONIBILE IN CASSA IL LIBRO ALLERGENI *IL NOSTRO PANE E ALCUNI INGREDIENTI VENGONO SURGELATI ALL’ORIGINE PER PRESERVARNE LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

 Acqua    microfiltrata,   condimenti   e   salse   presenti   sul   tavolO    maionese,   ketchup)    sono   inclusi    nel   coperto    di € 1.50   

€ 7.90
Lattuga, misticanza, cavolo viola, cubetti di zucca* al pepe, noci e semi di zucca

SEASONAL    SALAD

€ 7.90ZUPPA   DELlA   SETTIMANA

€ 10.90
Insalata calda di patate al forno, sgombro, rucola, dadolata di pomodori saltati in piastra e cipolla fresca 

MARINELLA

?

 € 0.50

 DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 18 ANNI

PATATE    AL   FORNO
Patate fresche dell'orto, tagliate con buccia
e rosolate al forno con rosmarino e aglio in camicia

€ 4.00

PASSATELLI    FRITTI
Filoncini* di Parmigiano Reggiano, pan grattato e uova
rivisitati in chiave fritta

€ 5.00

TORTELLINI   FRITTI
Tortellini* bolognesi fritti, con gocce di glassa all'aceto
balsamico di Modena IGP

€ 5.00
BOCCONCINI   DI   BUFALA   D.O.P.
Bocconcini di mozzarella di bufala D.O.P. panati a mano
e fritti, guarniti con rucola (ancora più piccole, ancora più buone!)

€ 6.00

ONION   RINGS
Anelli di cipolla rossa fatti in casa, pastellati a mano e fritti

€ 5.00

PARMIGIANO   DORATO
Cubetti di Parmigiano Reggiano 24 mesi pastellati
a mano e fritti

€ 6.00

SALSA   BBQueen          , HONEY   MUSTARD, SALSA   CAESAR, SALSA   ROSA

 € 0.90GUACAMOLE         , CREMA   AL   CASTELMAGNO   D.O.P., SALSA   TARTUFATA   AI   FUNGHI          

SALSE

STRACCETTI   DI   POLLO   CROCCANTI
Striscioline panate di petto di pollo* con salsa BBQueen

€ 5.00 POLENTA   STICKS
Bastoncini croccanti di polenta fatta in casa e fritta,
serviti con cipolla caramellata e crema al Castelmagno D.O.P.

€ 5.00

MOLE-COLA   senza   caffeina

MOLE-COLA    ZERO
MOLE-COLA    CLASSICA

€ 3.50
€ 3.00
€ 3.50
€ 3.50

SOFT   DRINK

DRINK

€ 3.50SUCCHI   BIO

BIRRA    GLUTEN    FREE

LIMONATA    FATTA   IN   CASA

SUCCO    DI    POMODORO

€ 3.50

€ 4.00
€ 3.50

VINO    AL   CALICE € 4.00

PATATE   FRITTE
Patate* croccanti a rondelle

€ 4.00

STARTERS

€ 1.10

CAFFETTERIA

LIQUORE

CAPPUCCINO

€ 3.00

€ 1.50
€ 2.00

CAFFE    espresso, MACCHIATO,   DECA 
CAFFE    DOPPIO

€ 1.30
€ 1.90

CAFFE    D ORZO
CAFFE    CORRETTO

€ 2.50CAFFE    AMERICANO

€ 13.90XXX
Pane “SCURO”, 150g di hamburger di Manzo    
d'Alpeggio, spinaci freschi scottati, scaglie di pecorino 
di Pienza Nero, confettura di fragole, bruciatini al 
balsamico, mandorle a lamelle e pepe

€ 9.90CLASSIC
Pane ”ANTONIETTA“, 150g di hamburger di Manzo 
d’Alpeggio, pomodoro fresco, cipolla rossa, lattuga 
e salsa rosa

€ 13.50

Pane ”ANTONIETTA”, 150g di hamburger di Manzo 
d’Alpeggio sfumato con birra rossa e salsa  
Worcestershire, pecorino di Pienza Nero, cipolla 
caramellata, rucola e honey mustard

WELLDONE

€ 12.90

Pane “ANTONIETTA”, 150g di hamburger di Manzo 
d'Alpeggio, rucola, pomodoro fresco e tris di 
formaggi: Parmigiano Reggiano fuso 24 mesi, 
scagliette di pecorino di Pienza Nero e crema al 
Castelmagno D.O.P.

CHEESE    BURGER
3

  

€ 13.20BACON   CHeese
Pane ”ANTONIETTA”, 150g di hamburger di Manzo 
d’Alpeggio con scamorza affumicata, bacon 
affumicato con legno di faggio, pomodoro fresco, 
lattuga e salsa rosa

PROVA BEYOND BURGER, IL BURGER DI NON CARNE 100% VEGETALE
Sostituzione con Beyond Meat 1€

AGGIUNGI UN SECONDO BURGER
DI CARNE A 3€

€ 10.90
 Sfilatino morbido “BOB” con cotoletta* di petto di pollo, salsa rosa, pomodoro e lattuga

CRiSPY   pollo

   BURGERS

€ 10.90

Pane ”SCURO”, Beyond Burger, pomodoro fresco, 
cipolla rossa e lattuga

BEYOND   BURGER

€ 13.50BOSCAIOLO
Pane “SCURO”, 150g di hamburger di Manzo 
d'Alpeggio, porcini saltati, bacon affumicato 
con legno di faggio, crema di funghi tartufata, 
misticanza e noci

€ 13.90
Sfilatino morbido “BOB” con guancia di manzo brasata lentamente al vino e sfilacciata, radicchio rosso
a julienne, scaglie di pecorino di Pienza Nero, honey mustard e bruciatini

Pulled   beef

€ 10.50BASSA   EMILIA
Pane “ANTONIETTA”, dadolata morbida di zucca* con 
pepe nero, radicchio rosso piastrato, passatelli fritti, 
scagliette di  Parmigiano Reggiano 24 mesi, glassa al 
balsamico e mandorle a lamelle

€ 13.50
Provalo in versione carnivora con il burger di Manzo d’ Alpeggio

€ 12.50PARMIGIANA
Pane “ANTONIETTA”, parmigiana di melanzane 
con sugo di pomodoro, mozzarella di bufala 
D.O.P., Parmigiano Reggiano 24 mesi e rucola 

Open toast di pane integrale, guacamole* di avocado Hass, con brunoise di pomodoro e cipolla fresca,
rucola e scaglie di mandorle

€ 5.90

Open toast di pane integrale con crema di funghi tartufata, frittatina di uovo, scagliette di pecorino
di Pienza Nero, rucola e pepe

€ 5.90

Open toast di pane integrale con spinaci e porcini saltati in piastra, bacon croccante affumicato
con legno di faggio e scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi 

€ 5.90

AVOCADO  TOAST

truffle   TOAST

POPEYE   TOAST

OPEN   TOAST
Sfilatino morbido “BOB” con filetto di sgombro, misticanza, cipolla fresca, coleslaw di cavolo viola e salsa caesar

€ 10.90SGOMBRELLO

€ 6.90
Classico hot dog con sfilatino morbido “BOB” e wurstel di suino prodotto in SüdTirol, delicatamente
affumicato con legno di faggio

BASSOTTO

€ 8.90
Hot Dog con sfilatino morbido “BOB”, wurstel e bacon croccante affumicati con legno di faggio, cipolla
rossa  fresca, salsa rosa e misticanza

BACONE

LE   NOSTRE   SPECIALITA'   FATTE   A   MANO!

€ 10.50NON   SOLO  FUMO...
Pane “ANTONIETTA”, scamorza affumicata alla piastra, 
cipolla rossa caramellata, radicchio rosso e salsa 
BBQueen

€ 13.50

...MA  ANCHE  ARROSTO
Provalo in versione carnivora con l'aggiunta di bacon e 
burger di Manzo d'Alpeggio 150g

SERVITI    CON   CONTORNO   DI   PATATE   FRITTE* , 
AL   FORNO    O   INSALATA   MISTA  DI   STAGIONE

SERVITI    CON   CONTORNO   DI   PATATE   FRITTE* , 
AL   FORNO    O   INSALATA   MISTA  DI   STAGIONE BIRRE

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.80

€ 4.50

€ 5.50

€ 5.80

Pils belga nata nel 1966 a bassa fermentazione. Gradazione alcolica 5,2%

Birra di frumento belga. Gradazione alcolica  4,9%

Doppio malto d’abbazia, belga speziata dal gusto fruttato. Gradazione alcolica 6,6%

25 CL 50 CL
JUPILER - BIRRA  BIONDA  ALLA  SPINA

HOEGAARDEN - BIRRA  BLANCHE  ALLA  SPINA

LEFFE   ROUSSE - BIRRA  AMBRATA  ALLA  SPINA

   ...e   non

Consigliato con birra Leffe

€ 10.90

Lattuga, misticanza, petto di pollo* a straccetti, Parmigiano Reggiano 24 mesi, crostini e salsa caesar

€ 10.90
Lattuga, misticanza, radicchio rosso, cotoletta* a straccetti, honey mustard, crostini e mandorle a lamelle

CESARE   CARDINI

CRISPY   SALAD

Manzo Suino Pollo Pesce Vegetariano Vegano

€ 12.90
Sandwich a tre strati di pane integrale in cassetta con petto di pollo* a striscioline, lattuga, pomodoro,
salsa rosa, bacon croccante affumicato con legno di faggio, rucola e glassa al balsamico 

CLUB   SANDWICH

Piatto vegetariano con mozzarella di bufala D.O.P., melanzane alla parmigiana, cipolla caramellata,
cubetti di zucca* al pepe, julienne di cavolo viola, spinaci e radicchio piastrati, servito con
fettine di pane integrale tostato

€ 13.90BOTANICO

€ 13.90
150g di tartare di manzo d'Alpeggio condita con sale, pepe e olio e.v.o., servita con crema di funghi
tartufata, cipolla caramellata, misticanza, honey mustard, glassa al balsamico, semi di zucca,
e accompagnata da fettine di pane caldo

WINTER   TARTARE

150g di hamburger di  Manzo d'Alpeggio servito al piatto con porcini saltati, scaglie di pecorino
di Pienza Nero, cubetti di zucca* al pepe, noci, honey mustard e accompagnata da fettine di pane caldo

€ 13.90BURGER   A   SPASSO

Consigliato con contorno di patate al forno

€ 5.00
Guarnizione a scelta tra cioccolato e frutti di bosco

€ 2.90
Morbida girella con bagna alla cannella e ripieno di mela e uvetta

€ 2.50
Tortino  vegano con zenzero candito

€ 3.90

CHEESECAKE

CINNAMON   ROLL

ZENZERISSIMO

SALAME   AL   CIOCCOLATO

€ 5.00CANTUCCI   E   VIN   SANTO

dolci

SERVITE   CON   PANE   TOSTATO   CALDOGREENS  &  SaladS

Welldone è il primo ristorante in Italia ad offrire 
Beyond Burger, il burger 100% vegetale con 
tutto il sapore e la succosità della carne!

MENU   BURGER: 
Burger del giorno con contorno,
acqua, caffè e dolcino
MENU   SALAD:
Insalata a scelta con pane tostato,
acqua, caffè e dolcino

SCEGLI  TRA:

PER TUTTI    I    BAMBINI   FINO   A   10   ANNIMENU    KIDS LUN-VEN  (SOLO  PRANZO)

SPECIAL   MENU
MENU    LUNCH 

MENU   soup  &  mini:
Zuppa del giorno, 1 mini a scelta tra i tre porcellini
con contorno, acqua, caffè e dolcino

COPERTO   INCLUSO € 9.90

Hot dog bassotto / Crispy pollo
Classic burger / 2 gusti dei Tre porcellini con contorno

Mole Cola senza caffeina
Limonata fatta in casa / Acqua

Dolcino

  

€ 10.90LEGGERO
Pane “SCURO”, straccetti di petto di pollo*,  pomodoro 
fresco, coleslaw di cavolo viola a julienne e salsa 
caesar

€ 14.50TRE   PORCELLINI
Degustazione di hamburger CLASSIC, 
WELLDONE e PARMIGIANA in formato ridotto
Scegli uno dei Tre porcellini a €5.90 

SCEGLI IL TUO PANE SPECIALE A 0.50€


