
DISPONIBILE PER BAMBINI FINO AI 10 ANNI

€12.25 PER MENU’  COMPRENSIVO DI KID’S DRINK 

BEVANDE SCELTA TRA: LATTE, SUCCO DI MELE, SUCCO D’ARANCIA, SUCCO DI ANANAS, SODA O ACQUA.

REMIX

SWEET TREATS
DINER-STYLE MILKSHAKES

 

Per maggiori informazioni consulta il 

 

menu principale.

HOT FUDGE SUNDAE

 

€3.35

SKIDDLEY’S NOT-SO-DIDDLY  
CHICKEN BREAST 
Petto di pollo grigliato servito con verdure  
di stagione.

 
 

 

KID’S SALAD CHILLIN’ 

 

WITH CHICKEN

 

Insalata mista con pollo grigliato a dadini, 

 

formaggi Monterey Jack e Cheddar, servita con 

 

bastoncini di carota ed una salsa a scelta.

© 2022 Hard Rock Cafe International (USA), Inc. All Rights Reserved. TM © 2022 HRCI. All Rights Reserved.  
ITA - Milano

®!

E’ disponibile la lista degli allergeni per tutti i piatti del menu: parla con il tuo cameriere per ulteriori dettagli.

**Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto congelato al momento della produzione. 

*Il consumo di carne, pollame, pesce, molluschi o uova crudi o poco cotti puo’ aumentare il rischio di disturbi di ordine 
alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche. Ulteriori informazioni nutrizionali sono disponibili su richiesta.

HEADLINERS
BUDDY JR’S CHEESEBURGER  
Il nostro famoso Hard Rock Cafe burger** con formaggio  
American su pane tostato servito con un Sidekick a scelta.

AIN’T NOTHIN’ BUT A HOT DOG 
Un hot dog di manzo 100%** servito su un soffice panino e  
accompagnato da un Sidekick a scelta.

RAZZI’S CHICKEN TENDERS 
Filetti di pollo croccanti serviti con salse Honey Mustard e 
Barbeque e un Sidekick a scelta.

STYLER’S TWISTED MAC & CHEESE 
Il piatto preferito di ogni Hard Rock Roxtar’s™: 
Pasta cavatappi con una cremosa salsa al formaggio,  
servita con un Sidekick a scelta.

SIDEKICK (SCELTA TRA): 

Frutta fresca • Verdure di Stagione • Bastoncini di carote  
Patatine fritte • Pure’ di patate





BEAT LOVIN’ BAND GEAR 

COOL KEYBOARDS

LO SAPEVI? 
I tamburi sono stati 

uno dei primi strumenti 
musicali al mondo, 
ed hanno mantenuto 
la stessa forma per 
centinaia di anni!

Disegna e colora le tue cuffie e il tuo plettro personali.

Cerchia le lettere delle tastiere che sono  
esattamente uguali. 
(La soluzione e’ sotto.)

Somma o sottrai le note musicali.  
(La soluzione e’ sotto.)

Answer: A & D



MUSIC MATHS

STYLIN’ STYLER 

JAM SESSION

Colora Styler mentre fa acquisti al Rock Shop.

Colora ogni numero con un  
pastello differente per svelare il 

disegno nascosto.

Somma o sottrai le note musicali.  
(La soluzione e’ sotto.)

Answers:  1) 4, 2) 2, 3) 0, 4) 7



ROCK-ON SEEK & FIND

DOT-TO-ROCK TIC-TAC
TICKET

CONCERT TICKET CONCERT TICKET 
ALL-ACCESS PASSALL-ACCESS PASS

Trova e colora tutte le 11 note musicali nascoste fra gli strumenti.

Unisci i puntini per svelare  
l’immagine nascosta.



GUITAR PICK
MAZE

Start

Finish

MIX AND
MASH-UP

Segui la direzione di ogni  
plettro per raggiungere il  

traguardo.

Unisci gli oggeti con  
un trattino. 

(La soluzione e’ sotto.)

Answers:  1) B, 2) C, 3) A

 STARRING SKIDDLY 
Disegna e colora gli altri Roxtars che si  

esibiscono con Skiddly.


