HARD ROCK CAFE EUROPE

GROUP MENUS 2019/2020
SILVER
UN PIATTO
PRINCIPALE A SCELTA TRA
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HARD ROCK BURGER

Hamburger di manzo (170 gr.) servito con contorno di patatine fritte.

HARD ROCK CHEESEBURGER

Hamburger di manzo (170 gr.) con aggiunta di formaggio,
servito con contorno di patatine fritte.

VEGGIE BURGER

Burger vegetariano servito su un panino tostato con contorno
di patatine fritte.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

Fresca lattuga romana condita con il classico condimento Caesar,
guarnita con cialdine di parmigiano, croccanti crostini e scaglie
di parmigiano.
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TWISTED MAC, CHICKEN AND CHEESE

Petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito su pasta cavatappi
condita con salsa ai quattro formaggi e peperoni rossi a dadini.

GRILLED CHICKEN SANDWICH

227 gr di pollo grigliato servito su soffice pan brioche tostato con
pancetta affumicata e formaggio Monterey Jack fuso, una fetta
di lattuga e pomodoro fresco e mostarda al miele.

DESSERT
GELATO

UNA BEVANDA A SCELTA TRA
BIBITA ANALCOLICA, CAFFE’ O TE’

I menu sono soggetti a cambiamenti in base alle disponibilita’.
Sono disponibili menu per intolleranti e la lista degli allergeni.

HARD ROCK CAFE EUROPE

GROUP MENUS 2019/2020
GOLD
UN PIATTO
PRINCIPALE A SCELTA TRA
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

227 gr di hamburger di carne fresca, pancetta affumincata,
formaggio cheddar, anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga
e una fetta di pomodoro fresco, servito con la nostra famosa steak
sauce a parte.

MOVING MOUNTAINS® BURGER

Hamburger 100% vegano guarntio con formaggio cheddar, anello
di cipolla croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco su panino
tostato.

GRILLED CHICKEN SANDWICH

227 gr di pollo grigliato servito su soffice pan brioche tostato con
pancetta affumicata e formaggio Monterey Jack fuso, una fetta di
lattuga e pomodoro fresco e mostarda al miele.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE
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Petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito su pasta cavatappi
condita con salsa ai quattro formaggi e peperoni rossi a dadini.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

227 gr di petto di pollo, grigliato e tagliato a fette con fresca lattuga
romana condita con il classico condimento Caesar, guarnita con
cialdine di parmigiano, croccanti crostini e scaglie di parmigiano.

DESSERT
LIL’ BROWNIE

Brownie al cioccolato ricoperto da gelato alla vaniglia, ricca salsa
e scaglie di cioccolato, e panna montata

UNA BEVANDA A SCELTA TRA
BIBITA ANALCOLICA, CAFFE’ O TE’

I MENU SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI IN BASE ALLE DISPONIBILITA’.
SONO DISPONIBILI MENU PER INTOLLERANTI E LA LISTA DEGLI ALLERGENI.

HARD ROCK CAFE EUROPE

GROUP MENUS 2019/2020
DIAMOND
ANTIPASTO A SCELTA TRA
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PICCOLA INSALATA DELLA CASA
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PICCOLA PORZIONE DI ALETTE DI POLLO

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

227 gr di hamburger di carne fresca, pancetta affumicata,
formaggio cheddar, anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga
e una fetta di pomodoro fresco, servito con la nostra famosa steak
sauce a parte.

MOVING MOUNTAINS® BURGER

Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello
di cipolla croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco su panino
tostato.

SMOKED BBQ COMBO

Baby back ribs cotte lentamente e maiale affumicato sfilacciato a
mano, servito con la nostra salsa barbecue fatta in casa. Perfetta
combinazione delle nostre specialita’ smokehouse, servite con
patatine fritte, coleslaw e fagioli ranch style.

GRILLED NORWEGIAN SALMON
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227 gr di filetto di salmone avvolto in una foglia di legno di
cedro e grigliato, ricoperto con una noce di burro alle erbe e salsa
barbecue fatta in casa, servito con pure’ di patate dorate e verdure
di stagione.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito su pasta cavatappi
condita con salsa ai quattro formaggi e peperoni rossi a dadini.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

227 gr di petto di pollo, grigliato e tagliato a fette con fresca lattuga
romana condita con il classico condimento Caesar, guarnita con
cialdine di parmigiano, croccanti crostini e scaglie di parmigiano.

DESSERT
LIL’ BROWNIE

UNA BEVANDA A SCELTA TRA
BIBITA ANALCOLICA, CAFFE’ O TE’

I MENU SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI IN BASE ALLE DISPONIBILITA’.
SONO DISPONIBILI MENU PER INTOLLERANTI E LA LISTA DEGLI ALLERGENI.

HARD ROCK CAFE EUROPE

GROUP MENUS 2019/2020
PLATINUM

ANTIPASTO A SCELTA TRA
PICCOLA INSALATA DELLA CASA

PICCOLA PORZIONE DI ALETTE DI POLLO

h at
t
d
o
fo
s!

ro c k

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

227 gr di hamburger di carne fresca, pancetta affumicata, formaggio cheddar,
anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga e una fetta di pomodoro
fresco, servito con la nostra famosa steak sauce a parte.

MOVING MOUNTAINS® BURGER

Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello di cipolla
croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco su panino tostato.

SMOKED BBQ COMBO

Baby back ribs cotte lentamente e maiale affumicato sfilacciato a mano,
servito con la nostra salsa barbecue fatta in casa. Perfetta combinazione delle
nostre specialita’ smokehouse, servite con patatine fritte, coleslaw e fagioli
ranch style.

STEAK SALAD

227 gr di bistecca flat iron grigliata e servita su un letto di insalata mista
condita con una vinaigrette al blue cheese, con cipolle rosse sottaceto,
peperoni rossi e pomodori Roma, guarnita con sfilacci di cipolla croccante e
blue cheese sbriciolato.
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GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

Petto di pollo grigliato e tagliato a fette con fresca lattuga romana condita
con il classico condimento Caesar, guarnita con cialdine di parmigiano,
croccanti crostini e scaglie di parmigiano

GRILLED NORWEGIAN SALMON

227 gr di filetto di salmone avvolto in una foglia di legno di cedro e grigliato,
ricoperto con una noce di burro alle erbe e salsa barbecue fatta in casa,
servito con pure’ di patate dorate e verdure di stagione.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito su pasta cavatappi condita
con salsa ai quattro formaggi e peperoni rossi a dadini.

DESSERT

LIL’ BROWNIE

Brownie fatto in casa ricoperto da gelato alla vaniglia, ricca salsa e scaglie di

cioccolato, e panna montata.

UNA BEVANDA A SCELTA TRA
BIBITA ANALCOLICA, CAFFE’ O TE’

I menu sono soggetti a cambiamenti in base alle disponibilita’.
Sono disponibili menu per intolleranti e la lista degli allergeni.

