Well Done
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 16/02/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/well-done

Starters
Bocconcini di bufala DOP

€ 6,00

Onion rings

€ 5,00

Parmigiano dorato

€ 5,00

Passatelli fritti

€ 5,00

Patate al forno

€ 4,00

Patate fritte

€ 4,00

Polenta sticks

€ 5,00

Straccetti di pollo croccanti

€ 5,00

Tortellini fritti

€ 5,00

Open Toast
Avocado toast

€ 5,90

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

Popeye toast

€ 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

Truffle toast

€ 5,90

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

Hamburgers
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Bacon Cheeseburger

€ 13,20

Pane Croccante, 150 gr di hamburger di Manzo d'Alpeggio, salsa ai formaggi (Gorgonzola D.O.P., Italico,
Emmentaler, Parmigiano Reggiano D.O.P.), Fontina fusa, rucola e pomodoro fresco e bacon croccante.

Bassa Emilia

€ 10,50

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.

Beyond Burger

€ 10,90

Pane Scuro, Beyond Burger, pomodoro fresco, cipolla rossa e lattuga

Boscaiolo

€ 13,50

Pane Scuro, 150g di hamburger di Manzo d'Alpeggio, porcini saltati, bacon affumicato con legno di faggio,
crema di funghi tartufata, misticanza e noci.

Cheese3Burger

€ 12,90

Pane Antonietta, 150 g 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 DOP.

Classic

€ 9,90

Pane Antonietta, 150 gr di hamburger di Manzo d'Alpeggio, pomodoro fresco, cipolla roaa, lattuga e salsa rosa

Leggero

€ 10,90

Pane Scuro, straccetti di petto di pollo, pomodoro fresco, coleslaw di cavolo viola a julienne e salsa caesar

Non solo fumo

€ 10,50

Pane Antonietta, scamorza affumicata alla piastra, cipolla rossa caramellata, radicchio rosso e salsa BBQueen.
(versione ...ma anche arrosto: versione carnivora con bacon e burger di Manzo d'Alpeggio 150g)

Parmigiana

€ 12,50

Pane “ANTONIETTA”, torretta di melanzane alla parmigiana composta da salsa di pomodoro fresco e
Parmigiano Reggiano DOP, servita con sfilacci di burrata in uscita e foglie di basilico fresco

Tre Porcellini

€ 14,50

Minipanino CLASSIC, Minipanino WELLDONE, Minipanino VEGGIE

WellDone

€ 13,50

Pane Antonietta, 150 gr di hamburger di Manzo d'Alpeggio sfumato con birra bionda e salsa Worcestershire,
formaggio Pienza Nero, cipolle caramellate, rucola e senape

XXX

€ 12,90

Pane Semo, 150 gr hamburger di Manzo d'Alpeggio, Pecorino Buccia Nera, rucola, confettura di fragole,
julienne di pomodori secchi in olio, pepe nero e bruciatini croccanti

Hot Dog
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Bacone

€ 8,90

Pane, wurstel, bacon croccante, cipolla rossa di Bologna, maionese e ketchup.

Bassotto

€ 6,90

Pane e wurstel

Club Sandwich

€ 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 legni di faggio, rucola e salsa al balsamico

Crispy pollo

€ 10,90

Sfilatino morbido BOB con cotoletta di petto di pollo, salsa rosa, pomodoro e lattuga

Pulled beef

€ 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

Sgombrello

€ 10,90

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

On Plate
Classic Tartare

€ 13,90

150gr di battuta al coltello di Scottona allevata con Erba età inferiore a 24 mesi, accompagnata da uovo
pastorizzato, capperi e cipolla rossa di Bologna

Club Sandwich

€ 14,90

Sandwich con tacchino, bacon croccante, pomodoro, insalata, frittatina e maionese

Costine al forno

€ 14,90

Servita con contorno di patate al forno e BBQ dressing

Polenta Burger

€ 14,90

Millefoglie di polenta croccante con pomodori, finocchi piastrati, servita con carpaccio di manzo scottato alla
piastra e salsa erborinata

Insalate
Cesare Cardini

€ 10,90

Insalata riccia, valeriana, misticanza, pollo alla griglia, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP, crostini di pane e
salsa “Welldone”

Crispy Salad

€ 10,90

Lattuga, misticanza, radicchio rosso, cotoletta a straccetti, honey mustard, crostini e mandorle a lamelle
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Marinella

€ 10,90

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

Seasonal Salad

€ 7,90

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

Dolci
Cantucci e vin santo

€ 5,00

Cheesecake classica

€ 5,00

Base di biscotto, robiola fresca e salsa a scelta

Cinnamon roll: morbida girella con bagna alla cannella e ripieno di mela e uvetta

€ 2,90

Salame al cioccolato

€ 3,90

Zenzerissimo: tortino vegano con zenzero candito

€ 2,50

Bibite
Molecola bimbi

€ 3,00

Molecola classica

€ 3,50

Molecola zero

€ 3,50

Soft drink

€ 3,50

Succo bio

€ 3,50

Succo di pomodoro

€ 3,50

The freddo al limone

€ 3,50

The freddo alla pesca

€ 3,50

Birre
Birra gluten free
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Salse
Ketchup monodose

€ 0,10

Maionese monodose

€ 0,10

Salsa Cheese

€ 0,50

Salsa Piccante

€ 0,50

Salsa Rosa

€ 0,50

Senape monodose

€ 0,10

Tartara

€ 0,50

WellDone

€ 0,50
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