LE GENDARY
Dal momento in cui entri nell’Hard Rock Cafe, accedi al mondo dell’eccellenza.
Troverai leggende sulle pareti, nelle canzoni, dietro il bar ed alla griglia. Dal 1971,
siamo sinonimo di una cucina audace, bevande rinfrescanti e musica che si fa sentire.
Tutto è predisposto per attrarre una clientela che non ha paura di scatenarsi. Quella che
vuole vivere un’esperienza piena di energia. Perché nulla è più leggendario dello spirito
del rock n ‘roll. Questo è Hard Rock. Varca le nostre porte e diventa una leggenda.

/HARDROCK

/HARDROCK

/HARDROCKCAFE

STARTERS &
SHAREABLES
Sapore, spezie ed un tocco in piu` di irriverenza.
Vale la pena celebrarli.

CLASSIC NACHOS

STARTERS &
SHAREABLES
CLASSIC NACHOS (V)

Croccanti tortilla chips con fagioli ranch-style e una salsa
ai quattro formaggi, guarnite con pico de gallo fresco,
jalapeños piccanti e cipolle rosse sottaceto, formaggi
Cheddar e Monterey Jack fusi, cipolline verdi e servite
con panna acida a parte.# €13.95
Aggiungi Guacamole# (VG) €4.50 o pollo grigliato €4.50
o manzo grigliato* €7.50

ALL-AMERICAN SLIDERS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa piccante,
guarniti con cipolline verdi su un letto di coleslaw. €15.75

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD (V)

Mozzarella, Monterey Jack e Cheddar cheese, pomodoro e
basilico fresco, guarnito con pesto di coriandolo fresco.#
€12.75

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD

Pollo alla griglia, avocado, mozzarella, pico de gallo,
peperoni rossi a dadini, cipolline verdi, guarnito con salsa
guacamole ranch. €14.25

PEPPERONI FLATBREAD

Mozzarella filante, salamino piccante e salsa di pomodoro,
guarnito con pecorino romano grattugiato. €13.25

WINGS

Le nostre classiche alette di pollo arrostite lentamente
e servite con salsa a scelta tra Buffalo, sweet & spicy
Tangy o Barbecue fatta in casa e accompagnate da salsa
Blue Cheese e sedano. €11.95

THREE-CHEESE &
ROMA TOMATO FLATBREAD

BONELESS BODACIOUS TENDERS
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Croccanti filetti di pollo impanati serviti con salsa a scelta
tra Buffalo, sweet & spicy Tangy o Barbecue fatta in casa
e accompagnati da salsa Blue Cheese e sedano. €12.95

ALL-AMERICAN SLIDERS

Tre mini hamburger guarniti con formaggio Americano fuso,
anello di cipolla croccante e cremosa coleslaw serviti su
fresco pan brioche tostato.* €15.95

CUBAN SLIDERS

Tre mini hamburger di maiale sfilacciato, guarnito con
formaggio Svizzero, maionese di Dijon e cetriolini,
serviti su fresco pan brioche tostato.* €15.95
WINGS
E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie
alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine. † Contiene noci * Contiene (o potrebbe contenere) ingredienti crudi
o poco cotti. Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine
alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche. ** Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto
congelato al momento della produzione. # (V) Vegetariano, (VG) Vegano. Δ Questi piatti possono essere modificati per un’opzione vegetariana
o vegana. (V-A) Disponibile vegetariano, (VG-A) Disponibile vegano. Chiedi al tuo cameriere come comporre il piatto secondo le tue esigenze.

LEGENDARY
STEAK BURGERS
®

Dal 1971 serviamo hamburger a leggende che amano il gusto
e il Rock n` Roll. Siamo orgogliosi di portare a tavola hamburger
di carne di manzo fresca**.
Proprio come le corde di una chitarra devono essere perfettamente
accordate per suonare una grande melodia, ogni dettaglio e’
importante per i Legendary® Steak Burger di Hard Rock.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Il burger che ha dato inizio alla nostra
storia! Hamburger di carne fresca**
Steak, guarnito con bacon affumicato,
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.*
€17.50

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

FRESH BAKER’S BUN
Gli hamburger freschi**
meritano un panino fresco.
Ogni pan brioche viene tostato
sul momento.

STEAK MATTERS

DOUBLE THE CHEESE

È fresco** ed è premium,
perché il sapore viene
prima di tutto.

Non una, ma ben due fette
per ogni Steak Burger.

SIGNATURE SAUCE

GOLDEN ONION RING

BETTER WITH GREAT BACON

Dolce e un po’ affumicata,
creata per completare ogni
Steak Burger.

Un tocco finale di
croccantezza!

Tutto è meglio con un ottimo
bacon! Soprattutto il nostro
bacon affumicato.

STEAK BURGERS

Tutti i Legendary® Steak Burgers sono serviti su un pan
brioche fresco tostato e con patatine fritte.

BBQ BACON CHEESEBURGER

Hamburger fresco** glassato con la nostra salsa Barbecue
fatta in casa e il nostro famoso mix di spezie, guarnito con
cipolla croccante, formaggio Cheddar, bacon affumicato,
lattuga e pomodoro fresco accompagnato dalla nostra
steak sauce.* €18.50

THE BIG CHEESEBURGER

THE BIG CHEESEBURGER

Tre fette di formaggio Cheddar fuso sul nostro hamburger
fresco**, servito con lattuga croccante, pomodoro ed anelli di
cipolle rosse, accompagnato dalla nostra steak sauce.* €17.50

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Ispirato al nostro “Down Home Double Burger” del 1971
Due Steak burger sovrapposti, con formaggio Americano,
maionese, lattuga, pomodoro fresco e cipolla rossa,
accompagnato dalla nostra steak sauce.* €21.50

MOVING MOUNTAINS® BURGER (V-A, VG-A)

Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio Cheddar,
anello di cipolla croccante, servito con lattuga e pomodoro
fresco.∆ €18.50

SURF & TURF BURGER

Il nostro classico Steak Burger guarnito con One Night in
Bangkok Spicy Shrimp™, su un letto di coleslaw piccante
accompagnato dalla nostra steak sauce.* €20.45

BBQ BACON CHEESEBURGER

Aggiungi un tocco in più al tuo
Legendary® Steak Burger

Aggiungi del bacon affumicato €1.50
Sostituisci le patatine con Onion Rings €3.35
Sostituisci le patatine classiche
con patatine al formaggio e bacon∆ (V-A) €1.85

SMASHED & STACKED

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
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COUNTRY BURGER

Due hamburger pressati e sovrapposti, serviti medio-ben
cotti, con formaggio Americano, lattuga, pomodoro fresco,
cipolla rossa, cetriolini e salsa burger fatta in casa,
accompagnato con una salsa agrodolce a parte.* €17.50

SWISS MUSHROOM BURGER

Due hamburger pressati e sovrapposti, serviti medio-ben
cotti, con formaggio Svizzero e funghi saltati, lattuga,
pomodoro fresco e maionese di Dijon.* €17.50

SPICY DIABLO BURGER

Due hamburger pressati e sovrapposti, serviti medio-ben cotti,
con formaggio Jack, jalapenos, lattuga, pomodoro fresco e
maionese piccante.* €17.50

COUNTRY BURGER

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie
alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine. † Contiene noci * Contiene (o potrebbe contenere) ingredienti crudi
o poco cotti. Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine
alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche. ** Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto
congelato al momento della produzione. # (V) Vegetariano, (VG) Vegano. Δ Questi piatti possono essere modificati per un’opzione vegetariana
o vegana. (V-A) Disponibile vegetariano, (VG-A) Disponibile vegano. Chiedi al tuo cameriere come comporre il piatto secondo le tue esigenze.

SANDWICHES

Serviti con patatine classiche o sostituiscile con patatine al formaggio e bacon∆ (V-A) (€1.85)

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Tenera carne di maiale affumicata e sfilacciata a mano,
condita con la nostra salsa Barbecue, servita su
fresco pan brioche tostato con coleslaw e cetriolini. €17.75

GRILLED CHICKEN SANDWICH

Petto di pollo grigliato guarnito con formaggio Monterey
Jack fuso, bacon affumicato, lattuga e pomodoro fresco.
Servito su fresco pan brioche tostato con salsa honey
mustard. €16.75

FRIED CHICKEN SANDWICH

Croccante petto di pollo marinato nel latticello, servito
con lattuga, pomodoro fresco e salsa ranch e su fresco
pan brioche tostato. €16.75
Rendilo piu’ gustoso con la nostra classica salsa Buffalo
(solo su richiesta).

BBQ PULLED PORK SANDWICH

STEAK SALAD

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

Petto di pollo grigliato e tagliato a fette con fresca
lattuga romana condita con la classica salsa Caesar,
guarnita con cialdine di parmigiano, croccanti
crostini e scaglie di parmigiano. €16.25
Sostituisci il pollo con salmone grigliato* €20.25

STEAK SALAD

227 g di manzo grigliato e servita su un letto di
insalata mista condita con una vinaigrette al Blue
Cheese, cipolle rosse sottaceto, peperoni rossi,
e pomodori Roma, guarnita con cipolla croccante
e Blue Cheese sbriciolato.* €18.25

ASIAN NOODLE BOWL

Ramen noodles conditi con salsa di soya e sesamo,
su un letto di insalata mista verde, edamame,
carote a julienne, peperoni rossi, cavolo rosso e
cipolline verdi, servita con salmone grigliato.
€17.25

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL

Pollo speziato, insalata di quinoa, pico de gallo,
fagioli neri e cavolo rosso servito su insalata
mista verde condita con salsa guacamole ranch.
€17.25

CONTORNI PREMIUM SERVITI
À LA CARTE

Patatine Fritte# (VG) €4.75
Verdure Fresche di Stagione#∆ (V, VG-A) €4.85
Pasta Cavatappi con Crema al Formaggio# (V)
€6.95
Anelli Di Cipolla Dorati €6.95
Pure’ di patate# (V) €4.75
Insalata Caesar €5.85
Insalata della casa €5.85

SPECIALITY ENTRÉES

Completa con un contorno di classica Caesar Salad (€5.85)

BABY BACK RIBS

Condite con il nostro mix di spezie, glassate con la nostra salsa
Barbecue fatta in casa e grigliate alla perfezione, servite con
patatine fritte, coleslaw e fagioli ranch-style. €23.50

COWBOY RIBEYE

397gr di ribeye grigliata, guarnita con una noce di burro alle erbe,
servita con pure’ di patate dorate e verdure di stagione.* €32.95
Provala nello stile Surf & Turf, arricchendola con croccanti
One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ glassati con una
cremosa salsa piccante €7.25

NEW YORK STRIP STEAK

340gr di Steak Strip New York, grigliata e guarnita con una noce
di burro alle erbe, servita con pure’ di patate dorate e verdure di
stagione.* €25.50
Provala nello stile Surf & Turf, arricchendola con croccanti
One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ glassati con una
cremosa salsa piccante €7.25

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

Classiche fajitas stile Tex-Mex, servite con pico de gallo fresco,
formaggi Monterey Jack e Cheddar, guacamole fatto in casa,
panna acida e calde tortillas.
Pollo Grigliato 			 €20.95
Manzo grigliato* 			 €22.95
Duo Combo* 			 €22.95
Fajitas Vegetariane#∆ (V, VG-A)
€19.95

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. €16.25

BARBECUE CHICKEN

Mezzo pollo, marinato ed affumicato in casa, ricoperto dalla nostra
salsa Barbecue e grigliato fino a sciogliersi in bocca. Servito con
patatine fritte, coleslaw e fagioli ranch-style. €22.50
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SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Scelta tra Baby Back Ribs cotte lentamente, pollo marinato in salsa
barbecue e maiale affumicato sfilacciato a mano, servito con la
nostra salsa barbecue fatta in casa. Una combinazione perfetta delle
nostre specialità smokehouse, servite con patatine fritte, coleslaw e
fagioli ranch-style.
Duo Combo
€23.50
Trio Combo
€24.50

FAMOUS FAJITAS

CEDAR PLANK SALMON

Filetto di salmone grigliato, servito su legno di cedro, guarnito con
una mostarda agrodolce e accompagnato da purè di patate e verdure
di stagione.* €20.25

TUPELO CHICKEN TENDERS
Croccanti filetti di pollo serviti con patatine fritte, salsa honey
mustard e salsa Barbecue fatte in casa. €16.75

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie
alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine. † Contiene noci * Contiene (o potrebbe contenere) ingredienti crudi
o poco cotti. Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine
alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche. ** Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto
congelato al momento della produzione. # (V) Vegetariano, (VG) Vegano. Δ Questi piatti possono essere modificati per un’opzione vegetariana
o vegana. (V-A) Disponibile vegetariano, (VG-A) Disponibile vegano. Chiedi al tuo cameriere come comporre il piatto secondo le tue esigenze.

DESSERTS &
MILKSHAKES
Dai Milkshakes all’Hot Fudge Brownie, niente dice
Rock n’ Roll come un tocco di dolcezza.
Evviva i dolci Rock n’ Roll!

HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE

Tiepido brownie al cioccolato ricoperto
con gelato alla vaniglia e cioccolato fuso,
scaglie di cioccolato, panna montata e
una ciliegina. €11.50

NEW YORK CHEESECAKE

Ricca e cremosa NY-Style cheesecake,
guarnita con fragole fresche, salsa alle
fragole e panna montata. €10.50

HOMEMADE APPLE COBBLER

Torta alle mele della tradizione, con tiepide
mele Granny Smith, cotta fino a doratura
e servita con gelato alla vaniglia e salsa
al caramello. €10.25

ICE CREAM

Scegli tra vaniglia del Madagascar o
squisito cioccolato. €7.75

DINER-STYLE MILKSHAKE
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Scelta tra gelato alla vaniglia del
Madagascar o gelato al cioccolato,
frullato e servito con panna montata.
€7.75

HOMEMADE APPLE COBBLER

NEW YORK CHEESECAKE
E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie
alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine. † Contiene noci # (V) Vegetariano, (VG) Vegano. Δ Questi piatti
possono essere modificati per un’opzione vegetariana o vegana. (V-A) Disponibile vegetariano, (VG-A) Disponibile vegano. Chiedi al tuo
cameriere come comporre il piatto secondo le tue esigenze.

LE GENDARY
ROCK
®
SHOP

Nessuna visita è completa senza una bella T-shirt in cotone,
come la nostra Classic Logo-T, uno degli articoli più venduti al
mondo. Visita il nostro Rock Shop® per trovare la tua preferita.

DRINKS

HURRICANE

/HARDROCK

/HARDROCK

/HARDROCKCAFE

SIGNATURE COCKTAILS
€17.45 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE

HURRICANE
Il nostro Signature cocktail era un classico nella New Orleans del 1940!
Bacardi Superior Rum, un mix di succo d’arancia, mango, ananas e
granatina, completato con Captain Morgan Dark Rum e Amaretto.
€10.75

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO
Un classico con un po’ di brio in più!
Bacardi Superior Rum, menta fresca, succo di lime, soda, infine
Premium Bacardi Añejo Cuatro e una spruzzata di zucchero a velo.
€11.45

BAHAMA MAMA
Bacardi Superior rum, rum Malibu aromatizzato al cocco, liquore alla
banana miscelati con granatina, succo di ananas e arancia. €10.15

HURRICANE

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

SIGNATURE COCKTAILS

€17.45 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE

PASSION FRUIT MAI TAI
Un classico Tiki inventato negli anni ‘40 in California!
Rum Sailor Jerry, frutto della passione e una miscela di sapori della
tradizione Tiki, guarnito da una fetta di ananas. €11.45

SPARKLING BLUE HAWAIIAN
Un classico tropical americano, creato alle Hawaii nel 1957!
Malibu Coconut Rum, Absolut Vodka Citron, Blue Curaçao shakerati
con fresco succo di limone e succo d’ananas, completato con Prosecco.
€11.45

RHYTHM & ROSÉ MULE
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Absolut Vodka e frizzante Rosé, con il rinfrescante sapore del frutto
della passione, tè verde e lime completati con Fever-Tree Ginger Beer,
il tutto servito nelle nostre ROCKIN’ Mule Mug. €12.65

SPARKLING BLUE HAWAIIAN

PASSION FRUIT MAI TAI

JAM SESSIONS

RIVIVI QUESTI MOMENTI CON IL NOSTRO BICCHIERE SOUVENIR

SOUTHERN ROCK
Whiskey Jack Daniel's, Southern Comfort, liquore al lampone
Chambord e Vodka Smirnoff shakerati con la nostra limonata fatta
in casa e un tocco finale di Sprite.
€10.75 | con bicchiere souvenir €17.45

ROCKIN’ FRESH RITA
Jose Cuervo Silver Tequila, succo di lime e nettare di agave guarnito con
un bordo dolce e speziato. €12.05 | con bicchiere souvenir €17.45
Migliora il tuo drink con Patron Silver Tequila per €1.00 in più.

TROPICAL MARGARITA
Jose Cuervo Silver Tequila infusa dai nostri bartender con fragole fresche,
Cointreau Orange Liqueur, il fresco sapore del guava, ananas e succo
di lime. €13.05 | con bicchiere souvenir €17.45

ESPRESSO MARTINI
Vodka Grey Goose, Kalhua e caffe’ espresso shakerati. €13.50

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

SOUTHERN ROCK

JAM SESSIONS

RIVIVI QUESTI MOMENTI CON IL NOSTRO BICCHIERE SOUVENIR

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA
Una originale miscela di vino rosso, il sapore fresco di more, succo di
mirtillo e spremuta d’arancia con un tocco finale di Prosecco.
€10.75 | con bicchiere souvenir €17.45

PURPLE HAZE
Un concentrato di Vodka Smirnoff, Gin Beefeater e Rum Bacardi
Superior miscelato con la nostra limonta fatta in casa e finito con un
tocco di Sprite e di liquore al lampone Chambord.
€10.75 | con bicchiere souvenir €17.45

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
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Vodka Tito's, Gin Bombay Sapphire, Rum Sailor Jerry e liquore all'arancia
Cointreau uniti alla nostra limonata e completati da uno splash
di Coca-Cola. €12.45 | con bicchiere souvenir €17.45

ROCKIN’ FRESH RITA

TROPICAL MARGARITA

BIRRA
€15.25 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE DA 20 OZ. PINT GLASS
La nostra selezione di birre comprende prodotti in bottiglia o alla spina. Il tuo
cameriere ti illustrerà le nostre selezioni locali fuori menu.

DRAUGHT

300ml

400ml

NASTRO AZZURRO

€6.05

€8.05

PERONI RED

€6.55

€8.80

PERONI GRAN RISERVA

€6.55

€8.80

BOTTLE
NASTRO AZZURRO

€6.55

BUDWEISER

€6.80

PERONI (GLUTEN FREE)

€6.55

PILSNER URQUELL

€6.55

CORONA EXTRA

€7.05

TOURTEL (ALCOHOL FREE)

€6.55
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ENERGY DRINK
RED BULL ENERGY DRINK

€4.25

RED BULL SUGARFREE

€4.25

RED BULL EDITION

€4.25

VINO
Tutti i vini possono essere serviti in bottiglia o in bicchiere da 250ml, salvo
dove indicato diversamente.

BUBBLY
CINZANO PROSECCO DOC, Veneto, Italy
CHAMPAGNE MUMM, France

WHITE WINES

Bicchiere 125ml

Bottiglia

€6.25

€22.50

--

€73.00

Bicchiere 250ml Bottiglia

BIANCO IGT PICCINI, Toscana

€6.25

€16.00

MEMORO BIANCO PICCINI, Toscana

€7.75

€21.00

CHARDONNAY IGT DONNA DI VALIANO, Toscana

€7.75

€21.00

PINOT GRIGIO TOBLINO “BIO”, Trentino Alto Adige

€7.75

€21.00

PASSERINA VIGNA MADRE “BIO”, Abruzzo

€7.75

€21.00

GEWURZTRAMINER SAN MICHELE APPIANO,
Alto Adige D.O.C.

€7.95

€30.50

RED WINES
CHIANTI DOCG PICCINI, Toscana

Bicchiere 250ml Bottiglia

€6.25

€16.00

MONTEPULCIANO DOCG IL CAVALIERINO “BIO”, Toscana €7.75

€21.00

MEMORO ROSSO PICCINI, Toscana

€7.75

€21.00

CHIANTI MORMORAIA "BIO", Toscana

€7.75

€21.00

MORELLINO DI SCANSANO MAREMMALTA “BIO”, Toscana €7.75

€21.00

SANGIOVESE MAREMMALTA “BIO”, Toscana

€20.25

€7.75

BRUNELLO DI MONTALCINO PICCINI, Toscana

--

€47.50

BAROLO AZIENDA MARCHESI DI BAROLO, Piemonte

--

€52.00

TIGNANELLO ANTINORI, Toscana

--

€86.00

ROSÉ WINES
ROSATO MORMORAIA “BIO”, Toscana

Bicchiere 250ml Bottiglia

€7.75

€20.25
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ALLIS

ONE

SHOTS

TUTTI GLI SHOTS SONO DISPONIBILI ANCHE NEI NOSTRI
BICCHIERI DA COLLEZIONE A €14.40

B52
Liquore al caffè Kahlúa, Baileys e Grand Marnier.
€9.25

GREEN TEA
Liquore alla pesca, Whiskey Jameson e limonata fatta in casa. €9.25

CRAN-A-KAZE
Vodka, liquore aromatizzato all'arancia, succo al mirtillo e lime. €9.25

LEMON DROP
Vodka Absolut Citron in uno shottino decorato con zucchero e fetta
di lime. €9.25

BUBBLEGUM
Baileys, liquore blue curaçao all'arancia e liquore alla banana. €9.25

ALTERNATIVE ROCK
€15.70 INCLUDE I NOSTRI BICCHIERI DA COLLEZIONE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Un fresca miscela di fragole e basilico con la nostra limonata
fatta in casa. €7.60

MANGO TANGO
Red Bull®, Finest Call Mango
e succo d’arancia. €7.60

MANGO-BERRY COOLER
Una miscela tropicale a base di purea di
fragole e mango, succo di ananas e arancia
e per finire la nostra limonata fatta in casa.
€7.60

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE
Il genuino gelato alla vaniglia del Madagascar
frullato con cioccolato bianco e biscotti Oreo®,
ricoperto da panna montata e un quadratino di
brownie fatto in casa spolverizzato di zucchero.
€8.50

COOKIES & CREAM
MINI-MILKSHAKE

COLD BEVERAGES
Hard Rock e’ orgogliosamente partner di
una vasta selezione di prodotti.
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Soda €4.85
Juice €3.75
Still/Sparkling Water (50cl Bottle) €3.25
Iced Tea €4.50

e ne serve

COFFEE DRINKS

IRISH KISS

Whiskey Jameson, Baileys e sciroppo di
zucchero speziato guarnito con panna
montata e sciroppo al cioccolato. €9.70

BAILEYS IRISH COFFEE
Questo versione è un abbraccio di velluto in un
bicchiere. Espresso e Baileys ricoperti di fresca
panna montata. €9.30

IRISH COFFEE
Un vero classico! Espresso e Whiskey Jameson
ricoperti di fresca panna montata. €9.70

KAHLÚA COFFEE
Un abbinamento creato nel paradiso del caffè.
Espresso e liquore Kahlúa ricoperti di fresca
panna montata. €9.30

IRISH KISS

Assaporali con ghiaccio o chiedi al tuo cameriere di aggiungere il
tuo preferito nel caffè.
DISARONNO AMARETTO €7.70
KAHLÚA €8.30
BAILEYS IRISH CREAM €8.30

COINTREAU ORANGE
LIQUEUR €8.90
GRAND MARNIER €8.90

HOT BEVERAGES
ESPRESSO €1.75
CAPPUCCINO €2.75
CAFFÈ LATTE €2.75
CAFFÈ AMERICANO €3.75
CIOCCOLATA CALDA €3.75
TE’ TWININGS SPECIALITA’ LONDINESI €2.75
E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro
personale. In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
†Contiene noci o semi. Alcuni prodotti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalità.
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