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BURGER KING® sbarca in Laguna 

35 nuovi posti di lavoro grazie all’apertura del ristorante 

Milano, 22 dicembre 2017 – BURGER KING® ha aperto un nuovo ristorante nel cuore di 

Venezia, nel sestiere di Cannareggio. Tra le strette calli e i canali, le tre vetrine che si affacciano 

su Salizada San Giovanni Grisostomo, ospitano la sede sviluppata su due piani con 50 posti a 

sedere. La nuova apertura ha creato 35 nuovi posti di lavoro, il personale è giovanissimo, dal 

momento che l’età media è di circa 26 anni.  

Il ristorante veneziano, il terzo dopo quello di Ponte degli Scalzi e Mestre, rappresenta dunque 

una nuova opportunità per provare le gustose proposte di BURGER KING®, che si distinguono 

per la carne cotta alla griglia, per le verdure fresche tagliate più volte al giorno, e per il 

sapore autentico e originale delle salse che accompagnano il Whopper. 

Grazie ai kiosk digitali posizionati all’interno, i clienti potranno risparmiare tempo effettuando la 

propria ordinazione in totale autonomia.  

Il personale dei ristoranti segue un training costante ed è altamente qualificato, questo permette 

non solo di fornire un servizio di qualità, ma anche cibi preparati e cucinati nel rispetto dei più alti 

standard sul controllo degli alimenti. Tutta la filiera segue scrupolosi controlli dal produttore 

al consumatore. 

Per scoprire tutte le offerte che ogni giorno BURGER KING® mette a disposizione dei suoi 

clienti, basta scaricare l’app Burger King Italia o andare sul sito www.burgerking.it. 

Orari: 

Domenica - Giovedì    10.00 – 24.00 

Venerdì e Sabato    10.00 – 01.00 

 

 

A proposito di Burger King  
Fondata nel 1954, BURGER KING® è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo. HOME OF THE WHOPPER® e BURGER KING® operano 
in circa 14.000 sedi e servono più di 11 milioni di persone ogni giorno in oltre 100 paesi. Quasi il 100 per cento dei ristoranti BURGER KING ® sono 
di proprietà e gestiti da affiliati indipendenti, molti dei quali ormai da decenni. BURGER KING® è di proprietà di Restaurant Brands International 
Inc. (TSX, NYSE:QSR), una delle più grandi aziende del mondo della ristorante con circa 23 miliardi di dollari nel sistema di vendita e oltre 18.000 
ristoranti in 100 paesi. In Italia, dove il brand viene controllato dalla società BKSEE (Burger King South Europe East) che inoltre si occupa della 
Polonia, della Romania e della Grecia, BURGER KING® è presente sin dal 1999, anno in cui ha aperto il primo punto vendita a Milano. Oggi sul 
territorio sono presenti oltre 160 ristoranti. 
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