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BLUE CHEESE CHOPPED SALAD (V)
Insalata verde mista, condita con una vinaigrette al 
blue cheese, cipolle rosse sottaceto, peperoni rossi e 
pomodori Roma, guarnita di sfilacci di cipolla croccante e 
blue cheese sbriciolato 

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa 
piccante, guarniti con cipolline verdi su un letto di 
coleslaw. 

BALSAMIC TOMATO  
BRUSCHETTA (V-A, VG-A) 
Pomodori Roma marinati all’aceto 
balsamico e basilico fresco, conditi con 
Pecorino Romano grattugiato serviti 
su pane artigianale tostato e scaglie di 
Parmigiano

SWISS MUSHROOM BURGER (GF-A)
Due hamburger pressati e sovrapposti, 
serviti medio-ben cotti, con formaggio 
Svizzero e funghi saltati, lattuga, 
pomodoro fresco, sfilacci di cipolla 
croccate e maionese di Dijon.*Δ

NEW YORK STRIP STEAK WITH 
MUSHROOM PEPPERCORN SAUCE 
340 gr di New York strip steak, grigliata 
e ricoperta da salsa al pepe nero e 
funghi, servita con purè di patate e 
verdure di stagione.* 

FULL RACK BABY BACK RIBS (GF)
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.#

BARBECUE CHICKEN (GF)
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.# 

GRILLED SALMON (GF)
Salmone Norvegese grigliato, grigliato 
con spezie e accompagnato da purè di 
patate, verdure di stagione e limone alla 
griglia.*# 

SURF & TURF BURGER
Il nostro steak burger, guarnito con 
croccanti One Night in Bangkok Spicy 
Shrimp, su un letto di insalatina coleslaw 
piccante e servito con patatine fritte.*

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER (GF-A)
Il burger che ha dato inizio alla nostra 
storia! Il nostro steak burger, guarnito con 
bacon affumicato, formaggio cheddar, 
un anello di cipolla croccante, lattuga e 
pomodoro fresco, servito con patatine 
fritte.*Δ

MOVING MOUNTAINS® BURGER  
(V-A, VG-A)
Hamburger 100% vegano guarnito con 
formaggio cheddar, anello di cipolla 
croccante, lattuga, pomodoro fresco e 
servito con patatine fritte.Δ 

APPETISER
A SCELTA TRA

HOLIDAY BROWNIE (GF-A)
Tiepido brownie al cioccolato guarnito con salsa al caramello e cioccolato, servito con panna montata.

VEGAN ICE CREAM (VG) 
Con salsa alle fragole

DESSERT
A SCELTA TRA

MAIN COURSE
A SCELTA TRA

2 COURSES FOR €32.45  |  3 COURSES FOR €38.95

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. # (GF) Gluten Free (V) Vegetariano, (VG) Vegano. Δ Questi 
piatti possono essere modificati per un’opzione senza glutine, vegetariana o vegana. (GF-A) Disponibile senza glutine, (V-A) Disponibile vegetariano, (VG-A) Disponibile vegano. Chiedi 
al tuo cameriere come comporre il piatto secondo le tue esigenze. ©2022 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

E’ previsto un costo extra di € 4,00 con l’ordine della Steak come piatto principale 
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