INFORMAZIONI

MENU LUNCH €9,90 - servizio incluso -

· Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
· Se hai allergie e/o intolleranze alimentari dillo al nostro staff!

1. BURGER MENU

È disponibile in cassa il libro allergeni.

· Se sei celiaco non possiamo garantire prodotti privi di glutine per

STARTER

CONTORNI

TORTELLINI FRITTI*
POLENTA STICK
BOCCONCINI DI
BUFALA D.O.P
CRUNCHY CHICKEN*

SALVIA IN TEMPURA
ONION RINGS
FISH & CHIPS

€6.00
€5.00
€6.00

Code di gambero*, spaghetti
di zucchine e patatine fritte

€5.50

€5.00
€5.00
€6.00

FATTORIA

NEW!

BEYOND BURGER

Pane “ANTONIETTA”, 125g
di mozzarella di bufala
campana D.O.P., pomodori
datterini, pesto al basilico,
crumble di pane e
pomodori secchi, basilico
fresco

GREEN CHICKEN

Pane "SEGALE", Beyond
Burger*, avocado Hass
maturato in pianta,
valeriana, ricotta allo
zafferano e curcuma,
crumble di pane e
pomodori secchi e
basilico fresco
Prova la versione vegana
senza ricotta a €12.90

• Scegli il tuo PANE ARTIGIANALE - Antonietta

€12.90

€13.90

Open toast di pane
integrale piastrato con olio
e.v.o., avocado Hass
maturato in pianta e mix di
semi

€9.90

, Segale , Sfilatino Bob - a €0.50

CLASSIC

Suino

Manzo

Pollo

Pesce

Vegetariano

BEYOND
THE DOG

VEGAN GRILL

Sfilatino morbido, Beyond
sausage*, crema di
pisellini*, crumble di pane
e pomodori secchi,
valeriana, mandorle e
scorza di limone

€9.90

CHEESEBURGER

Pane “ANTONIETTA”, 150g
di hamburger bovino
selezione Welldone
sfumato con birra belga
Leffe rossa, Pecorino della
Val D’Orcia “Rosso di
Pienza”, cipolla rossa
caramellata, rucola e
honey mustard

Beyond burger*, Beyond
Sausage*, straccetti* di
"pollo" vegetale serviti
con crema di pisellini*,
salsa bbq e triangolini di
pane integrale tostato

ServitO con un
contorno a scelta

€9.90

€9.90

€13.50

NOODLES
BOTANICI

NEW!

Spaghetti di zucchine,
crema pisellini*,
pomodorini secchi,
mandorle a lamelle,
scorza di limone e menta.
Serviti con triangolini di
pane integrale tostato.

€16.90

CAPRESE

Mix di pomodoro ramato e
pomodorini con
mozzarella di bufala
campana D.O.P. e foglie di
basilico fresco. Servito
con pane Mini BOB.

€9.90

€9.90

Serviamo il nostro burger a media cottura,
chiedi al nostro personale di sala per averlo al sangue o ben cotto!

BACON CHEESE

Pane "ANTONIETTA", 150g
di hamburger bovino
selezione Welldone con
provola fusa, Pecorino
della Val D’orcia “Rosso di
Pienza”, pepe nero, rucola
e cipolla rossa a julienne

NEW!

Vegano

Serviti con un contorno a scelta

WELLDONE

Pane “ANTONIETTA”, 150g
di hamburger bovino
selezione Welldone,
pomodoro fresco, cipolla
rossa e lattuga

N
O
N

• Vuoi aggiungere delle SALSE al tuo piatto? chiedi al nostro staff!

CARNE E PESCE

[BURGER, SANDWICH & HOT DOG]

Prova le nostre ALTERNATIVE MEAT
realizzate con PROTEINE
100% VEGETALI ma con
tutto il gusto della carne!

[ON PLATE & SALAD]

AVOCADO TOAST

Pane "SEGALE", straccetti*
di "pollo" vegetale, nido di
spaghetti di zucchine,
avocado Hass
maturato in pianta,
pomodoro e foglie di
menta

PLANT - BASED MEAT

• Aggiungi un secondo BURGER DI CARNE a €3.00 o BEYOND BURGER a €4.00

Serviti con un contorno a scelta

NEW!

HOT DOG BASSOTTO / CRISPY POLLO / CLASSIC BURGER / 2 PORCELLINI A SCELTA +
CONTORNO + Mole-Cola senza caffeina / Limonata fatta in casa / Acqua

• Sostituisci il tuo burger di bovino selezione Welldone, con BEYOND BURGER a €1.00

VEGETARIAN, VEGAN & PLANT BASED MEAT

[BURGER, SANDWICH & HOT DOG]

SCEGLI TRA:

Insalata a scelta con
acqua e caffè

• SERVIZIO €1.50

€4.00
€4.00
€4.00

PATATE AL FORNO
PATATE FRITTE
INSALATA MISTA

[Per tutti i bambini fino ai 10 anni]

2. SALAD MENU

Burger del giorno con contorno,
acqua e caffè

motivi organizzativi delle cucine.
· *Il nostro pane, le patatine fritte, gli hamburger e alcuni ingredienti*
vengono surgelati all’origine per preservarne le caratteristiche
organolettiche.

LIFESTYLE KITCHEN

MENU KIDS €9,90 - servizio incluso -

[Da Lunedì - Venerdì, solo a pranzo nei giorni feriali]

Pane "ANTONIETTA",
150g di hamburger bovino
selezione Welldone con
provola fusa, bacon
croccante affumicato con
legno di faggio, lattuga e
pomodoro

€12.50

TARTARE BURGER

Pane "ANTONIETTA", 150g
di tartare di manzo
selezione Welldone
condita con olio
extravergine d’oliva, sale e
pepe, accompagnata da
valeriana e Pecorino della
Val D’Orcia “Rosso di
Pienza”

€13.50

SEBASTIAN

NEW!

Pane "ANTONIETTA",
avocado Hass maturato in
pianta, code di gambero*
piastrate, mozzarella di
bufala, pomodoro e
basilico fresco

€13.90

NEW!

POLLAIO

Pane “SEGALE", petto di
pollo* alla piastra, nido di
zucchine, ricotta allo
zafferano e curcuma,
pomodoro e foglie
di menta

€12.90

CLUB SANDWICH
Sandwich di pane
integrale tostato a tre
strati con straccetti di
petto di pollo*, lattuga,
pomodoro, provola,
bacon croccante
affumicato con legno
di faggio, rucola e salsa
caesar

€10.90

€13,50

[ON PLATE & SALAD]
HOT - DOG
BASSOTTO

CRISPY POLLO

TRE PORCELLINI

Sfilatino morbido "BOB",
bocconcini di pollo*
croccanti, salsa caesar,
pomodoro e lattuga

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

€6.50

DOLCI

CRISPY SALAD

Degustazione di
hamburger CLASSIC,
WELLDONE e
FATTORIA in formato ridotto

€9.90

CESARE CARDINI

Bocconcini di pollo
croccante* con
valeriana, misticanza,
pomodorini,mandorle,
crostini e honey mustard.
Servito con pane
Mini BOB.

€16.90

Straccetti di petto di pollo*
alla piastra con lattuga,
misticanza, scaglie di
Pecorino della Val D'Orcia
"Rosso di Pienza", crostini
e salsa caesar. Servito con
pane Mini BOB.

€10.90

€10.90

DRINK E CAFFETTERIA

CHEESECAKE 4,90€
Cheesecake* artigianale
servita con salsa di
frutti di bosco o crema
di nocciole

PANCAKE

Pancake* con sciroppo
d'acero, crema di
nocciole o frutta fresca

CAFFÈ DOPPIO

€1.90

€0.50

CAFFÈ D’ORZO

€1.30

LIMONATA FATTA IN CASA

€2.50

CAFFÈ AMERICANO

€2.50

MOLE-COLA CLASSICA

€3.50

CAPPUCCINO

€1.50

MOLE-COLA ZERO

€3.00

CAFFÈ CORRETTO

€2.00

LIQUORE

€3.00

ACQUA MICROFILTRATA 1L

3,90€

3,90€

COCOMERO

€1.10

con erbe aromatiche e frutta fresca

NEW!

€0.50

MOLE-COLA SENZA CAFFEINA

€3.50

SOFT DRINK

€3.50

SUCCHI BIO

€3.50

SUCCO DI POMODORO

€3.50

BE
HAPPY

ACQUA

GOOD FOR EVERYONE
ALWAYS WELLDONE

PACIFICA

Misticanza,
pomodorini, ricotta allo
zafferano e curcuma, code
di gambero* alla piastra,
crumble di pane
profumato e pomodori
secchi. Servito con pane
Mini BOB.

ServitO con un
contorno a scelta

€14.90

SALE

LIMONATA
FATTA IN CASA

Involtini di carta di riso
ripieni di code di
gambero*, carote,
insalata e avocado Hass
maturato in pianta, serviti
con salsa agropiccante

ServitO con un
contorno a scelta

€12.90

20cl €3.00 - 40cl €4.50 - bottiglia 33cl €3.90

Birra belga a bassa fermentazione.
Gradazione alcolica 5%

25cl €3.50 - 50cl €5.50 - bottiglia 33cl €4.50

HOEGAARDEN - Blanche alla spina
Birra di frumento belga.
Gradazione alcolica 4,9%

LEFFE ROUGE - Belgian Ale d’Abbazia alla spina 25cl €3.80 - 50cl €5.80 - bottiglia 33cl €5.00
Doppio malto d’Abbazia, speziata dal gusto fruttato.
Gradazione alcolica 6,6%

BIRRE DEL BORGO - Artigianale Italiana
LISA - Lager non filtrata

Birra a bassa fermentazione. Gradazione alcolica 5%
REALE - Ipa
Birra ad alta fermentazione, con note agrumate e pepate.
Gradazione alcolica 6,4%
DUCHESSA - Saison al farro
Birra ad alta fermentazione, con note fruttate e floreali.
Gradazione alcolica 5,8%

ANTONIETTa

ALIMENTAZIONE NATURALE

SPRING ROLLS

€9.90

bottiglia 33cl €3.90
bottiglia 33cl €5.00
bottiglia 33cl €5.00

SEGALE

PARTY

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

CATERING

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.

DELIVERY

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

Pane realizzato con farina di Pane integrale di segale e
malto d'orzo con topping di
grano tenero tipo “0”
avena, semi di girasole e lino.
biologico con burro, uova
fresche, zucchero semolato e
lievito madre attivo in
polvere.

ALLEVAMENTI RESPONSABILI

NEW!

MORE

STELLA ARTOIS - Lager alla spina

LIEVITO MADRE

ENJOY THE
WORLD
RESPECT THE
PLANET

LOVE
YOUR
LIFE

Spesso le bottiglie di acqua servite nei ristoranti
non vengono consumate completamente con grandi
sprechi di un bene sempre più prezioso. Per questo
motivo abbiamo deciso di dare un valore simbolico di
0,50 centesimi ad ogni bottiglia spillata, e di
devolvere l’intero ricavato al progetto
futurefood4climatechange.org

da €4.00 a €7.00

VINO AL CALICE

150g di tartare di manzo
selezione Welldone condita
con olio extravergine d’oliva,
sale e pepe servita con crema
di pisellini*, ricotta allo
zafferano e curcuma, mandorle
a lamelle e scorza di limone.
Accompagnata da triangolini di
pane integrale tostato.

BIRRE

CAFFÈ ESPRESSO, MACCHIATO, DECA

BICCHIERE DI ACQUA AROMATIZZATA

TARTARE AL PIATTO

NEW!

Bologna

Reggio Emilia

Forlì

Ferrara

Ravenna

Cesena

Costa Smeralda

Via Caprarie, 3/C 40124
Tel. O51 265722

Via Emilia Santo Stefano, 32
Tel. 0522 1607476

Via Goffredo Mameli, 17
Tel. 327 1167535

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

Via IV Novembre, 19
Tel. 0544 592036

Piazza della Libertà, 4
Tel. 054 7073666 / 346 4748796

Cugnana - Strada Provinciale 73
Tel. 366 5424546

SFILATINO BOB

Pane vegano realizzato con
farina di grano tenero tipo “0”
biologico con fiocchi di patate
e lievito madre naturale.

WELLDONEBURGER
WELLDONEBURGER
WELLDONEBURGER.COM

