
Spicy Mary
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

  

Opening
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

 
Italian Job 
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 
 

  

Cowgirl
Salamella di Fassona razza bovina 
piemontese, mozzarella di Bufala, 
friarielli leggermente piccanti su pane 
di grano duro e semi misti
servito con Chips di patate “Fine de 
Ratte” o patate novelle cotte al forno 
   

Good Boy
Hot dog di Fassona razza bovina 
piemontese, crauti saltati o cavolo 
cappuccio condito con aceto di mele 
e olio extravergine, 
salsa FATTO BENE 
servito con Chips di patate “Fine de 
Ratte” o patate novelle cotte al forno
 

VEGGIE

Passionate Veggie
Burger vegetale con verdure grigliate 
e scamorza, squacquerone, spinaci al 
vapore, patè di olive Taggiasche
servito con Chips di patate “Fine de 
Ratte” o patate novelle cotte al forno 

 
Kinoa Really Veggie
Burger di quinoa e carote, 
stracciatella, melanzane alla griglia, 
pomodoro ramato, cuore di lattuga, 
pesto senza aglio
servito con Chips di patate “Fine de 
Ratte” o patate novelle cotte al forno

  CLASSICI

     
 Fatto Bene 

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
    
 

L.W.L.B.
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

  

Blanco
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

Yellow Head
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

  SPECIALI

    
 
 Tartare Burger 

Carne cruda di Fassona razza 
bovina piemontese olio, sale e pepe, 

avocado, pomodorini secchi, dressing 
allo yogurt 

su pane ai cereali in cassetta
servito con misto di insalata songino, 

spinacino e rucola

Clubber
Filetto di pollo allevato a terra, uovo 

all’occhio di bue, cuore di lattuga, 
pomodoro ramato, scaglie di grana, 
bacon croccante, maionese delicata
servito con Chips di patate “Fine de 

Ratte” o patate novelle cotte al forno
     
    

Polp Fiction
Tentacoli di piovra scottati, 

stracciatella, friarielli leggermente 
piccanti, pesto senza aglio 

su pane ai cereali in cassetta
servito con Chips di patate “Fine de 

Ratte” o patate novelle cotte al forno
     
    

Salmon Chic
Carpaccio di salmone affumicato, 

philadelphia, avocado, pomodorini 
secchi 

su pane alla cipolla
servito con Chips di patate “Fine de 

Ratte” o patate novelle cotte al forno
     

€14 Regular
€19 Double

€16

€14 Regular
€19 Double

€16

€13 Regular
€19 Double

€16

€14 Regular
€19 Double

€16

€13 Regular
€19 Double

€14

€13 Regular
€19 Double

€12

€13

€13

€15 Regular
€19 Double

Regular 180 g / Double 220g SPUNTINI

Bocconcini di Fassona
alla milanese (7 pz)
serviti con salsa FATTO BENE
     
     
 
Bocconcini di Taleggio dorato (3 pz)
serviti con composta di cipolle rosse 
caramellate
     
    
 
Patate novelle cotte al forno 
     
    
Chips di patate “Fine de Ratte” 

DOLCI

Tortino di pasta frolla con filetti di 
mela, crema pasticcera e cannella 

Sfera di cioccolato fondente con 
cuore morbido ai lamponi

Cheesecake ai frutti rossi su biscotto 
di pasta brisè

Composizione di ananas

  FREDDI

    
 
 Tartare di Fassona
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, 
spinacino e rucola 

e pane ai cereali in cassetta

Insalata Fatto Bene
Misto di insalata songino, spinacino 

e rucola, 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
     
    

Salmon Salad
Misto di insalata songino, spinacino 

e rucola, filetti di salmone affumicato, 
philadelphia, avocado, semi di 

sesamo, dressing allo yogurt
servita con pane ai cereali in cassetta

Egg & Veg
Misto di insalata songino, spinacino 

e rucola, cavolo cappuccio, filetti 
di peperoni arrostiti, melanzane alla 

griglia, pomodorini secchi, uovo 
sodo, pesto senza aglio, mandorle

servita con pane ai cereali in cassetta

€14

€12

€14

€10

€7

€6

€4

€4

€6

€6

€6

€6



fattobeneburger.it

scarica gratuitamente la 
app fatto bene burger e 

scopri le promozioni


