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TASTE A Classic

Le memorabilia non erano nel menu quando abbiamo aperto
per la prima volta a Londra nel 1971. Clapton voleva che il suo
tavolo preferito fosse “prenotato”, quindi abbiamo appeso la
sua chitarra come “segnaposto”. Cinque decenni e oltre 180+
cafes dopo, non abbiamo quasi più spazio sui nostri mura.

Starters

The Ringo

THE RINGO

HARD ROCK N’ ROLL CHILI

Perfetto da condividere, “with a little
help from my friends”! Tupelo Chicken
Tenders, Classic Wings e Crispy Onion
Rings con le nostre salse BBQ, honey
mustard, ranch e blue cheese di
accompagnamento. €17.75

Pieno di sapore, un Classico tra i favoriti.
Preparato con hamburger vegetariano
Moving Mountains®, fagioli neri, un mix
di spezie, salsa piccante per dare un pò
di sprint e guarnito con cipollotti freschi.
€6.75

Entrees

Country Burger

HRC’S COUNTRY BURGER

Una ricetta del vecchio sud degli USA e di certa fama! 170gr di carne macinata
della migliore qualità, preparata con due hamburger sovrapposti a cottura media,
ricoperti con formaggio American e una spolverata di erbe e spezie targate
Hard Rock, lattuga, pomodoro, cipolle, cetriolini e salsa speciale, servito con
patatine e salsa a base di cetriolini in agrodolce di accompagnamento. €16.40

ROAD HOUSE RIB SANDWICH

Se siete stati all’Hard Rock e non avete mai assaggiato le nostre Ribs, allora non
siete mai stati all’Hard Rock! Costolette disossate, affumicate e addolcite con
la nostra salsa BBQ, servite su pane tostato con coleslaw, cetriolini sottaceto,
salsa aioli piccante e ricoperte da cipolle fritte, il tutto accompagnato da
patatine fritte. €18.25

Road House Rib Sandwich

GRILLED CHEESE

Comparso per la prima volta nel nostro primissimo menu, il sandwich con
formaggio grigliato è un’icona di gusto oggi come 50 anni fa! Il nostro Grilled
Cheese è composto da formaggio American & Cheddar, bacon, pomodoro e
pane a lievitazione naturale, grigliato, servito con patatine e salsa chipotle aioli.
€12.25
Lattuga romana, Tupelo Chicken Tenders, carote, mais, pico de gallo fresco, sottili
strisce di tortilla e un mix di formaggio Cheddar e Jack, servita con salsa ranch.
€15.75

Grilled Cheese

Sweets & Soda Fountain

ROME-ITA

BANANA SPLIT

Ora attenti….. Tre palline di gelato alla vaniglia e cioccolato, banane fresche,
salsa di fragole, caramello e hot fudge, panna montata, ciliegie e praline.
Ce n’è abbastanza per tutti se si vuole condividere! €11.25

COKE FLOAT
®

Una vecchia gloria servita su gelato alla vaniglia, ricoperta da panna montata
e cioccolato. €8.25
Si puo aggiungere uno shot di Jack Daniels al prezzo di €2.25

ORANGE CREAMSICLE

Da più di 100 anni, il Creamsicle è una dolce tentazione. Gelato alla vaniglia,
succo di arancia, un tocco di purea al frutto della passione che aggiunge sapore
in più, e Fanta, ricoperto con panna montata. €8.25
Si puo aggiungere uno shot di Absolut Vanilla al prezzo di €2.25
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.

Banana Split
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HAYSTACK SALAD

