Well Done
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 24/02/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/well-donepd

On plate
Burger a spasso

€ 13,90

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

Club Sandwich

€ 12,90

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

Winter Tartare

€ 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 e semi di zucca, accompagnata da fettine di pane caldo

Contorni
Insalatina di stagione

€ 4,00

Con lattuga, valeriana, pomodorini datterini e olive

Patate al forno

€ 4,00

Patate fresche dell'orto, tagliate con buccia e rosolate con rosmarino, aglio in camicia, sale e pepe

Patate fritte

€ 4,00

Patate fritte con buccia, profumate con salamoia bolognese

Starters
Bocconcini di bufala D.O.P.

€ 6,00

Bocconcini fritti di mozzarella di bufala campana D.O.P. fatti in casa

Cordon brie

€ 6,00

Bocconcini fatti in casa di tomino fritti con cuore croccante di bacon affumicato

Crunchy Chicken

€ 5,50

Croccanti striscioline di petto di pollo con semi di chia servite con salsa alla 'nduja e stick di carota viola antica
marinata

Patate al forno

€ 4,00

Patate fresche con buccia rosolate al forno con rosmarino, aglio in camicia, sale e pepe
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Patate fritte

€ 4,00

Patate fritte con buccia, profumate con salamoia bolognese

Polenta sticks

€ 5,00

Stick sottili di polenta fritta fatta in casa serviti con crema ai formaggi calda . Provala con il baccalà mantecato a +1
euro

Sweet and sour potatoes

€ 4,00

Patate americane rosse con topping al balsamico, salamoia bolognese e pepe rosa in grani

Tortellini fritti

€ 6,00

Tortellini bolognesi con ripieno tradizionale di carne

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

Greens & Salads
Balsamica

€ 10,90

Straccetti di "pollo" vegetale con misticanza, cavolo viola, rucola e dadini croccanti di patata rossa, guarnito con pepe
rosa e glassa al balsamico. Servito con pane Mini BOB.

Cesare Cardini

€ 10,90

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.
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Crispy salad

€ 10,90

Bocconcini di pollo croccante con lattuga, misticanza, cavolo viola, pomodoro, nocciole in granella , crostini e honey
mustard. Servito con pane Mini BOB.

Insalatina di stagione

€ 4,00

Lattuga, cavolo rosso,misticanza e dadini croccanti di patata rossa

Stoccafisso

€ 11,50

Insalata calda di patate al forno, baccalà mantecato, dadolata di pomodori, julienne di cipolla rossa fresca e cime di
rapa saltate

Warm Bowl

€ 11,90

Bowl con Farro, cavolo viola, dadini croccanti di patata rossa, avocado Hass maturato in pianta, hummus, cime di rapa
saltate e granella di nocciole

Burgers
Baccalao

€ 12,90

Pane "ANTONIETTA", cialda di polenta fritta, baccalà mantecato, cipolla rossa fresca, pomodoro e rucola

Bacon Cheese

€ 13,50

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

Beyond boscaiolo

€ 13,90

Pane “SEGALE", Beyond burger, crema al tartufo nero, porcini e misticanza

Beyond cheeseburger

€ 13,50

Pane "SEGALE", Beyond Burger, formaggio vegano, pepe nero, rucola e cipolla rossa a julienne

Boscaiolo

€ 13,90

Pane “SEGALE", 150g di hamburger bovino selezione Welldone, bacon croccante affumicato con legno di
faggio,crema al tartufo nero, porcini e misticanza

Cheese Burger

€ 12,50

Pane "ANTONIETTA", 150g di hamburger bovino selezione Welldone con provola fusa, crema di formaggi, pepe nero,
rucola e cipolla rossa a julienne

Classic

€ 9,90

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

Focolare

€ 10,90

Pane "SEGALE", tomino piastrato, crema al tartufo nero, nocciola in granella, cialda di polenta fritta, rucola
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Tartare Burger

€ 14,90

Pane "ANTONIETTA", 150g di tartare di bovino piemontese, honey mustard , cipolla rossa fresca, rucola e salsa ai
formaggi

Tre Porcellini

€ 16,90

Degustazione di hamburger CLASSIC, WELLDONE e FOCOLARE in formato ridotto.

Tutto pianta

€ 11,90

Pane "SEGALE", avocado Hass maturato in pianta, straccetti di "pollo" vegetale, pomodoro fresco e hummus. Provalo
in versione carnivora con le fettine di petto di pollo

Well Done

€ 13,50

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

Non Burger
Avocado toast

€ 9,90

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

Beyond the dog

€ 8,90

Sfilatino morbido "BOB", Beyond sausage, formaggio vegan, avocado Hass maturato in pianta, pomodoro, hummus e
julienne di cavolo viola

Club sandwich

€ 13,50

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

Country Club

€ 12,90

Sandwich di pane integrale tostato a tre strati con straccetti di "pollo" vegetale, provola fusa, misticanza, cime di rapa
saltate, pecorino della Val D'Orcia "Rosso di Pienza", pomodoro e maionese

Crispy pollo

€ 9,90

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

Grigliata di (non) carne

€ 16,90

Beyond burger, Beyond Sausage, straccetti di "pollo" vegetale, hummus, fettine di pane integrale tostato

Hot dog Bassotto

€ 6,50

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

Manhattan dog

€ 8,50

Sfilatino morbido"BOB", wurstel di suino prodotto in SüdTirol, bacon croccante, provola fusa, julienne di cipolla rossa
fresca, honey mustard e misticanza
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Dolci
Cheesecake

€ 4,90

Cheesecake artigianale servita con salsa di frutti di bosco o crema di nocciole

Lava cake

€ 4,50

Tortino caldo al cioccolato con cuore fondente

Pancake

€ 3,90

Pancake serviti caldi con a scelta puro sciroppo d'acero canadese, salsa di frutti di bosco o crema di nocciola

Bibite
Acqua frizzante

€ 1,00

Acqua naturale

€ 1,00

Aranciata - Galvanina

€ 3,50

Cedrata - Galvanina

€ 3,50

Chinotto - Galvanina

€ 3,50

Molecola Classica

€ 3,50

Molecola senza caffeina

€ 3,00

Molecola Zero

€ 3,50

Succo di pomodoro

€ 3,50

Birre
Duchessa - Saison al farro

€ 5,00

Birra ad alta fermentazione con note fruttate e floreali

Hoegaarden 0.33 cl

€ 4,50

BIrra di frumento belga
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Leffe Rouge 0.33 l

€ 5,00

Doppio malto d'abbazia, belga speziata dal gusto fruttato

Lisa - Lager non filtrata

€ 3,90

Birra a bassa fermentazione

Reale - Ipa

€ 5,00

Birra ad alta fermentazione con note agrumate e pepate

Stella Artois

€ 3,90

Birra Belga a bassa fermentazione
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