Fatto Bene Burger Via Buonarroti
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 23/02/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/fatto-bene-burger-via-buonarroti

Utilities
BBQ salsa

€ 0,50

Ketchup

€ 0,50

Maionese

€ 0,50

Senape

€ 0,50

Set posate

€ 0,20

2 posate in plastica più un piccolo tovagliolo

Burger Classici
Blanco

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, squacquerone, spinaci al vapore, crema di porri, bacon croccante
servito con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate novelle cotte al forno

Fatto Bene

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, Asiago DOP, crema di foie gras, composta di cipolle rosse
caramellate, cavolo cappuccio condito con aceto di mele e olio extravergine servito con Chips di patate “Fine de
Ratte” o patate novelle cotte al forno

Italian Job

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, stracciatella, broccoli al vapore, filetti di acciughe, briciole di pan
frisella servito con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate novelle cotte al forno

L.W.L.B.

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, mozzarella di Bufala, melanzane alla griglia, salsa FATTO BENE
servito con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate novelle cotte al forno

Opening

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, Fontina Valdostana DOP, pomodoro ramato, cuore di lattuga,
composta di cipolle rosse caramellate, maionese delicata servito con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate
novelle cotte al forno

Spicy Mary

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, Taleggio DOP, peperoni arrostiti, cuore di lattuga, salsa piccante
servito con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate novelle cotte al forno
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Yellow Head

€ 0,00

Carne di Fassona razza bovina piemontese, uovo all’occhio di bue, melanzane alla griglia, bacon croccante servito
con Chips di patate “Fine de Ratte” o patate novelle cotte al forno

Burger Speciali
Clubber

€ 17,50

Filetto di pollo allevato a terra, uovo all’occhio di bue, cuore di lattuga, pomodoro ramato, scaglie di grana, bacon
croccante, maionese delicata

Cowgirl

€ 15,50

Salamella di Fassona razza bovina piemontese, mozzarella di Bufala, friarielli leggermente piccanti su pane di
grano duro e semi misti?

Good boy

€ 13,50

Hot dog di Fassona razza bovina piemontese, crauti saltati o cavolo cappuccio condito con aceto di mele e olio
extravergine, salsa FATTO BENE?

Kinoa Really Veggie

€ 14,50

Burger di quinoa e carote, stracciatella, melanzane alla griglia, pomodoro ramato, cuore di lattuga, pesto senza aglio

Passionate Veggie

€ 14,50

Burger vegetale con verdure grigliate e scamorza, squacquerone, spinaci al vapore, patè di olive Taggiasche?

Polp Fiction

€ 17,50

Tentacoli di piovra scottati, stracciatella, friarielli leggermente piccanti, pesto senza aglio su pane ai cereali in
cassetta?

Salmon Chic

€ 17,50

Carpaccio di salmone affumicato, philadelphia, avocado, pomodorini secchi su pane alla cipolla?

Tartare Burger

€ 17,50

Carne cruda di Fassona razza bovina piemontese olio, sale e pepe, avocado, pomodorini secchi, dressing allo
yogurt su pane ai cereali in cassetta

Piatti Freddi
Egg & Veg

€ 11,50

Misto di insalata songino, rucola e spinacino, cavolo cappuccio, filetti di peperoni arrostiti, melanzane alla griglia,
pomodorini secchi, uovo sodo, pesto senza aglio, mandorle, servita con pane ai cereali in cassetta

Insalata fatto bene

€ 13,50

Misto di insalata songino, rucola e spinacino, filetto di pollo allevato a terra, pomodoro ramato, uovo sodo, scaglie di
grana, semi di sesamo, salsa FATTO BENE?servita con pane ai cereali in cassetta
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Salmon Salad

€ 15,50

Misto di insalata songino, rucola e spinacino, filetti di salmone affumicato, philadelphia, avocado, semi di sesamo,
dressing allo yogurt ?servita con pane ai cereali in cassetta

Tartare di Fassona

€ 15,50

Carne cruda di Fassona razza bovina piemontese olio, sale e pepe, cavolo cappuccio condito con aceto di mele e
olio extravergine?servito con misto di insalata songino, rucola e spinacino

Spuntini
Bocconcini di Fassona alla Milanese 7pz

€ 8,50

Servito con salsa FATTO BENE

Bocconcini di Taleggio dorato

€ 7,50

Serviti con composta di cipolle rosse caramellate

Chips di patate a “fine de Ratte “

€ 4,00

Patata novella cotta al forno

€ 4,00

Menù Baby
Baby bites 7pz

€ 11,50

Bocconcini di Fassona alla milanese, salsa FATTO BENE, servito con Chips di patate “Fine de Ratte “ o patate
novelle cotte al forno

Baby Burger - 110 g

€ 11,50

Carne di Fassona razza bovina piemontese, Fontina Valdostana DOP?

Baby Chicken - 110 g

€ 11,50

Petto di pollo dorato, Fontina Valdostana DOP?

Hot Dog Baby

€ 11,50

Würstel di carne Fassona razza bovina piemontese, maionese delicata?

Dolci
Bibite
Acqua Lurisa gasata 50cl

€ 2,00
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Acqua Lurisa naturale 50cl

€ 2,00

Acqua tonica Lurisa 33cl

€ 3,50

Chinotto Lurisa

€ 3,50

CocaCola 33cl

€ 3,50

CocaCola Zero 33cl

€ 3,50

Fanta 33cl

€ 3,50

Gazzosa Lurisia 33cl

€ 3,50

Sprite 33cl

€ 3,50

Birre Artigianali
IPA birrificio VETRA

€ 7,00

PALE birrificio VETRA

€ 7,00

PILS birrificio VETRA

€ 6,00

SAISON birrificio VETRA

€ 7,00

Vini Bianchi
Artyo Gewurtztraminer Alto Adige DOC

€ 28,00

Josefa Weger

Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOC

€ 22,00

Az. Agr. San Giuseppe

Taburno Falanghina del Sannio DOP

€ 25,00

Masseria Frattasi

Vini Rossi
Menu aggiornato al: 23/02/2019

Pagina 4

Fatto Bene Burger Via Buonarroti
milano.mymenu.it

Magna Dolcetto d’Alba DOC

€ 25,00

Paolo Manzone

San Felo Morellino di Scansano DOCG

€ 22,00

Fattoria San Felo

Stoa Lagrein Alto Adige DOC

€ 30,00

Josef Weger

Valpolicella Classico DOC

€ 22,00

Bollicine
Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOC

€ 22,00

Az. Agr. San Giuseppe
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