
Dal momento in cui entri nell’Hard Rock Cafe, accedi al mondo dell’eccellenza. 
Troverai leggende sulle pareti, nelle canzoni, dietro il bar e 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 speciale. 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.

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

love all,
allserve
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RIVIVI QUESTI MOMENTI CON IL NOSTRO BICCHIERE SOUVENIR

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Jack Daniel’s Whiskey, Southern Comfort, 
Chambord Raspberry Liqueur , Smirnoff Vodka 
miscelati con house-made sour mix ed uno 
splash di 7up® 
11.85  |  con bicchiere souvenir  17.65

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, succo di lime fresco e 
nettare di agave guarnito con un bordo dolce e 
speziato.  12.45  |  con bicchiere souvenir  17.65 
Migliora il tuo drink con Patron Silver Tequila per 
1.00 in più.

TROPICAL MARGARITA 
Patron Silver Tequila infusa dai nostri bartender 
con fragole fresche, Cointreau Orange Liqueur, il 
fresco sapore del guava, ananas e succo di lime. 
13.45  |  con bicchiere souvenir  17.65

ELECTRIC BLUES 
Smirnoff Vodka, Bacardi Superior Rum, Beefeater 
Gin, Blue Curacao e house-made sour mix con uno 
splash di 7up®.  11.15  |  con bicchiere souvenir  17.65

RHYTHM & ROSÉ MULE 
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.  11.15

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. 
11.15  |  con bicchiere souvenir  17.65

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito’s Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, 
Sailor Jerry Spiced Rum, Cointreau Orange Liqueur, 
house-made sour mix ed uno splash di Pepsi®.  
12.85  |  con bicchiere souvenir  17.65

ESPRESSO MARTINI 
Vodka Grey Goose, Kalhua e caffe’ espresso 
shakerati.  13.95

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE
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17.65 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE 

SIGNATURE COCKTAILS
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.  11.15

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.  11.85

SPARKLING BLUE HAWAIIAN  
Un classico tropical americano, creato alle Hawaii nel 1957!   
Malibu Coconut Rum, Absolut Vodka Citron, Blue Curacao 
shakerati con fresco succo di limone e succo d’ananas, 
completato con Prosecco.  11.85

BANANA BERRY COLADA 
Malibu Coconut Rum, Captain Morgan Dark Rum, frullato con 
banana, purea di fragola e piña colada mix.  11.85

PASSION FRUIT MAI TAI 
Un classico Tiki inventato negli anni ‘40 in California!                
Sailor Jerry Spiced Rum, frutto della passione ed una miscela di 
sapori Tiki tradizionali, guarnito con un fiore commestibile.  11.85

BAHAMA MAMA 
Bacardi Superior Rum, Malibu Coconut Rum, Crème de Banana, 
i rinfrescanti sapori di arancia e ananas, completato con uno 
splash di granatina.  10.65

ROCK HOUSE RUM PUNCH 
Bacardi Superior Rum, Captain Morgan Dark Rum e la nostra 
speciale miscela di succhi tropicali, con l’aggiunta di Fever-Tree 
Ginger Beer e un fiore commestibile.  11.85

HURRICANE

SPARKLING BLUE HAWAIIAN CLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI



Tutti i vini possono essere serviti in bottiglia o in bicchiere da 250ml,  
fatta esclusione per quelli dove indicato diversamente.

VINO ALLIS

ONE
PROSECCO/CHAMPAGNE Bicchiere (125ml) Bottiglia 
SPUMANTE PROSECCO D.O.C. 5.85 18.25
PROSECCO VALDOBBIADENE VSAQ - Veneto 7.45 25.45
PROSECCO DI CARTIZZE - Veneto -- 56.05
MOET ET CHANDON BRUT - France -- 76.45

WHITE WINES Bicchiere (250ml) Bottiglia 
PICCINI BIANCO TOSCANA IGT “ORANGE LABEL” 5.85 16.15
SOAVE DOC - Veneto 5.75 17.45
PICCINI MEMORO - Toscana 6.95 18.95
BARDOLINO ROSÉ - Veneto 6.25 19.15
PINOT GRIGIO DOC - Friuli 7.85 22.75
CHARDONNAY DOC - Alto Adige 8.65 28.95
MULLER THURGAU DOC - Trentino -- 30.15
FRANCIACORTA CHARDONNAY DOCG - Lombardia -- 45.85

RED WINES 
PICCINI CHIANTI DOCG “ORANGE LABEL” 6.35 19.15
BARDOLINO CLASSICO DOC - Veneto 5.85 16.45
PICCINI MEMORO - Toscana 6.95 18.95
CABERNET FRANC DOC - Friuli 7.35 20.25
VALPOLICELLA DOC - Veneto 8.65 26.85
CHIANTI CLASSICO DOCG - Toscana -- 32.15
PINOT NERO DOC - Trentino -- 31.55
ROSSO DI MONTALCINO - Toscana -- 45.90
BRUNELLO DI MONTALCINO - Toscana -- 76.45
AMARONE - Veneto -- 81.55

VENETIAN FAVOURITES Bicchiere (125ml)
SPRITZ 6.85
BELLINI  7.10
ROSSINI 7.10
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BOTTIGLIA

CORONA  33cl. 7.55

BUDWEISER  33cl. 6.55

HEINEKEN  33cl. 6.75

PERONI FORTE  33cl. 6.55

ITALA PILSNER  33cl. 6.75

ALLA SPINA

NASTRO AZZURRO 

6.75  0.30l 8.65  0.40l

14.45 INCLUDE IL TUO COLLEZIONABILE BICCHIERE PINTA DA 20 ONCE
La nostra selezione di birre comprende prodotti in bottiglia o alla spina e possono essere 
servite in un souvenir glass con l’aggiunta di un piccolo extra.

BIRRA



STARTERS & 
SHAREABLES
Sapore, spezie e tutta la nostra speciale atmosfera. 
Vale la pena festeggiare.

jumb
o

com
bo



CLASSIC NACHOS

WINGS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

BUFFALO-STYLE SLIDERS

JUMBO COMBO   
Una deliziosa selezione dei nostri antipasti da condividere: 
alette di pollo, anelli di cipolla fritti, filetti di pollo croccanti, 
involtini primavera Southwest e bruschetta al pomodoro. 
Accompagnati con salsa Honey mustard, condimento blue 
cheese e la nostra salsa signature Barbecue.  22.95

CLASSIC NACHOS 
Croccanti tortilla chips con fagioli ranch-style e una salsa ai 
quattro formaggi, guarniti con pico de gallo fresco, jalapeños 
piccanti e cipolle rosse sottaceto, formaggio cheddar fuso e 
formaggio Monterey Jack, cipolle verdi e servite con panna 
acida a parte.  13.75   
Aggiungi Guacamole 2.45 Aggiungi Pollo Alla Griglia 18.45  
Aggiungi Flat Iron Steak* 7.55

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Una crema di pecorino e formaggio cheddar, spinaci tritati e 
cuori di carciofo, servita con tortilla chips croccanti e pico de 
gallo fatto in casa e servito a parte.  11.95

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227 gr di croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa 
piccante, guarniti con cipolle verdi e semi di sesamo, serviti su 
un letto di coleslaw.†  15.75

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Croccanti involtini primavera con fagioli neri, mais arrostito, 
formaggio Monterey Jack, peperoni rossi e jalapeños 
accompagnati da salsa ranch guacamole.  12.75

WINGS 
Le nostre classiche alette di pollo arrostite lentamente e condite 
con classica salsa Buffalo o barbecue e servite con carote, 
sedano e salsa blue cheese.  11.95    

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tre mini hamburger Grass-Fed guarniti con formaggio 
Americano fuso, anello di cipolla croccante, serviti su una 
cremosa coleslaw su pan brioche tostato.*  16.25

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Tre mini hamburger Grass-Fed guarniti con anello di cipolla 
croccante, salsa in classico stile Buffalo e salsa blue cheese 
serviti su pan brioche tostato.*  16.25

WHISKEY BACON JAM SLIDERS 
Tre mini hamburger Grass-Fed guarniti con formaggio cheddar 
fuso, anello di cipolla croccante e marmellata di bacon al Jack 
Daniels fatta in casa, serviti su pan brioche tostato.*  16.25
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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 *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.

SPINACH & ARTICHOKE DIP



FRESH BAKER’S BUN
Gli hamburger freschi 

meritano un panino fresco. 
Ogni pan brioche viene tostato 

sul momento.

SIGNATURE SAUCE
Dolce e un po’ affumicata, 
creata per completare ogni 

Steak Burger.

STE AK MATTERS
È fresco** ed è premium, 

perché il sapore viene prima 
di tutto.

GOLDEN ONION RING
Un tocco finale di 

croccantezza!

DOUBLE THE CHEESE
Non una, ma ben due fette per 

ogni Steak Burger.

BETTER WITH GRE AT BACON
Tutto è meglio con un ottimo 
bacon! Soprattutto il nostro 

bacon affumicato.

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Dal 1971 serviamo hamburger a leggende che amano il gusto e il  
Rock ǹ  Roll. Siamo orgogliosi di portare a tavola hamburger  
di carne di manzo Black Angus al 100% 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 
con carne fresca** Black Angus Steak, guarnito con 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.*  17.55

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™ 
Steak Burger fresco**, ricoperto da una foglia d’oro 24 carati 
edibile, servito con formaggio cheddar, lattuga, pomodoro  
fresco e cipolla rossa.* E’ oro puro - solo per vere rockstars!   
25.75
1.00 di ciascun burger verra’ devoluto in beneficenza ad “Action against hunger” 
grazie ad Hard Rock Heals Foundation. http://www.actionagainsthunger.org.

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hamburger con carne fresca** Angus Steak, glassato con la  
nostra salsa barbecue fatta in casa e il nostro famoso mix di 
spezie, guarnito con sfilacci di cipolla croccante, formaggio 
cheddar, bacon affumicato, lattuga e pomodoro fresco.*  18.55

THE BIG CHEESEBURGER 
Tre fette spesse di formaggio cheddar fuso su carne fresca**  
Black Angus, servito con lattuga, pomodoro fresco e  
cipolla rossa.*  17.55

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.*  21.55

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar,  
anello di cipolla croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco  
e servito su un panino tostato.  18.55

CASANOVA BURGER 
Steak burger carne fresca** Black Angus, ricoperto con radicchio 
tagliuzzato e grigliato, cremoso stracchino fresco, due fette di 
soppressa appena tagliata, servito su un croccante pane ciabatta. 
Accompagnato da maionese al basilico e le nostre patatine fritte.*  
17.55

Tutti i Legendary Steak Burger vengono serviti su un pan Brioche 
fresco e tostato e con patatine fritte. Sostituisci le patatine 
classiche con Patatine al Formaggio e Bacon affumicato (1.50) 
oppure con un contorno di insalata Fresh Beet† (3.50)

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

Bacon affumicato  1.45
Anelli di cipolla dorati  5.05
Milkshake alcolico  11.25

Aggiungi un tocco in più al tuo Legendary Steak Burger

STEAK BURGERS

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 *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.



SANDWICHES

SALADS

Serviti con patatine fritte, sostituibili con Patatine al 
Formaggio con Bacon Affumicato (1.50) oppure con un 
contorno di insalata Fresh Beet† (3.50)

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Maiale affumicato sfilacciato a mano, ricoperto con la nostra 
salsa barbecue fatta in casa, servito su un panino fresco 
tostato con coleslaw e fettine di mela Granny Smith.  16.25 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227gr di petto di pollo grigliato guarnito con formaggio 
Monterey Jack fuso, bacon affumicato, lattuga e pomodoro 
fresco servito su un panino fresco e tostato, con salsa honey 
mustard.  14.95

CLASSIC CLUB SANDWICH 
227gr di petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito 
con bacon affumicato, pomodoro fresco, lattuga fresca e 
maionese su pane ai cereali tostato.  15.45

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
227gr 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.  15.95 
Sostituisci il pollo con Salmone Grigliato* 21.20 oppure 
Gamberi Grigliati 18.80

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD 
Pollo alla griglia, avocado fresco, mais arrostito, fagioli neri, 
formaggio Monterey Jack, chicchi di melagrana e semi di 
zucca tostati su un letto di insalata mista verde condita con 
cremosa salsa Ranch.†  15.25

STEAK SALAD 
227gr 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.*  18.25

FRESH BEET SIDE SALAD 
Fresche barbabietole rosse e arancia fresca condite con un 
mix di cavolo, spinacino e una vinaigrette al limone e alle 
erbe, ricoperte con formaggio di capra sbriciolato e semi di 
zucca tostati.†  5.55 
Richiedilo come piatto principale per 13.95

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

Patatine Fritte  4.25
Verdure Fresche  4.45
Pasta cavatappi al formaggio  6.55
Anelli di cipolla dorati  6.65
Pure’ di patate dorate  4.15

CONTORNI
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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.  15.25

SMOKEHOUSE 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 specialità 
smokehouse, servite con patatine fritte, coleslaw e fagioli 
ranch-style.  20.75

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227gr di filetto di salmone avvolto in una foglia 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.*  19.55

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Croccanti filetti di pollo serviti con patatine fritte, salsa 
honey mustard e salsa barbecue fatta in casa.  15.95

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 stile Ranch.     
20.75

COWBOY RIBEYE 
397gr di ribeye grigliata, ricoperto con una noce di burro alle 
erbe, servito con pure’ di patate dorate e verdure di stagione.*  
31.55 
Provala nello stile Surf n’ Turf, aggiungendo Shrimp Scampi, 7.55

NEW YORK STRIP STEAK 
340gr di Steak Strip New York, grigliato e ricoperto con una 
noce di burro alle erbe, servito con pure’ di patate dorate e 
verdure di stagione.*  26.25 
Provala nello stile Surf n’ Turf, aggiungendo Shrimp Scampi, 7.55

FAMOUS FAJITAS 
Classiche faijtas stile Tex-Mex, servite con pico del gallo fresco, 
formaggio Monterey Jack e cheddar, guacamole fatto in casa, 
panna acida e calde tortilla.

Pollo Grigliato  20.85 
Flat Iron Steak Grigliata*  22.35 
Gamberi Grigliati 22.35

Duo Combo                         23.45 
Trio Combo                         24.45 
Fajitas Vegetariane         20.85 

Completa con un contorno di insalata Fresh Beet† (5.55) 
oppure di classica Caesar Salad (5.35)

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

COWBOY RIBEYE

GRILLED NORWEGIAN SALMON

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 *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. Alcuni Prodotti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita’



COOKIES & CREAM MILKSHAKE

DESSERTS &
MILKSHAKES

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS 
Dai Milkshakes Alcolici all’ Hot Fudge Brownie, nulla 
suona più Rock n’ Roll di un dolce leccarsi i baffi!
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HOT FUDGE BROWNIE  
Tiepido brownie al cioccolato ricoperto 
con gelato alla vaniglia e cioccolato fuso, 
noci tritate, scaglie di cioccolato, panna 
montata e una ciliegia.†  11.45

NEW YORK CHEESECAKE 
Ricca e cremosa cheesecake in stile 
newyorkese servita con salsa al cioccolato e 
caramello, decorata con gocce di caramello.  
9.95

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Tradizionale Apple Cobbler con mele calde 
Granny Smith, cotto fino a doratura e 
ricoperto con gelato alla vaniglia, noci tritate 
e salsa al caramello.†  9.95

ICE CREAM 
Scegli tra vaniglia e cioccolato. 
Piccolo  5.95 Grande  6.95

DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES

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. 

COOKIES & CREAM MILKSHAKE 
Absolut Vanilla vodka, gelato alla vaniglia, 
cioccolato bianco e biscotti Oreo®, con panna 
montata al cioccolato bianco e un quadratino di 
brownie fatto in casa spolverizzato di zucchero. 
11.25 
Chiedete la versione analcolica, servita 
nell’iconica bottiglia da latte 8.95

HOT FUDGE MILKSHAKE 
Jim Beam Bourbon, Captain Morgan Dark Rum, 
gelato alla vaniglia con salsa al cioccolato 
fondente ed un pizzico di cocco, ricoperto da 
panna montata al cioccolato bianco, un bordo  
di cioccolato e mandorle caramellate ed una 
fragola fresc.  11.25 
Chiedete la versione analcolica, servita 
nell’iconica bottiglia da latte 8.95 

HOT FUDGE BROWNIE

HOT FUDGE MILKSHAKE



Hard Rock serve prodotti a marchio Pepsi®. 
Chiedi al tuo cameriere maggiori informazioni.

15.90 INCLUDE I NOSTRI BICCHIERI DA COLLEZIONE 

ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 

Espresso   1.95
Cappuccino   2.95
Caffè Latte   2.55
Caffè Americano   2.55
Cioccolata Calda   4.55
Te’ Twinings Specialita’  
Londinesi   4.05

HOT & COLD BEVERAGES

LE
GE

ND
AR

Y
Soda  4.95
Juice   3.45
Still/Sparkling Water   3.00
Iced Tea   4.75
Red Bull®   4.05

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Un fresca miscela di fragole e basilico con la nostra limonata 
fatta in casa.  7.95

MANGO TANGO 
Red Bull®,  Finest Call Mango e succo d’arancia.   7.95

PINEAPPLE LEMONADE 
Spremuta d’ananas shakerata con fresca limonata frizzante e 
guarnita con una fetta d’ananas grigliato.  7.95

HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Il genuino gelato alla vaniglia del Madagascar frullato con 
cioccolato bianco e biscotti Oreo®, ricoperto da panna montata 
al cioccolato bianco e un quadratino di brownie fatto in casa 
spolverizzato di zucchero.  8.95

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE 
Il genuino gelato alla vaniglia del Madagascar con salsa al 
cioccolato fondente ed un pizzico di cocco, ricoperto da panna 
montata al cioccolato bianco, un bordo di cioccolato e caramello 
ed una fragola fresca.  8.95 

Our Mini-Milk jug milkshakes are a perfect way to treat yourself!  



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

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.
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HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

Da un incontro più intimo ad un evento in grande stile, Hard Rock dispone della professionalità e di tutti 
gli strumenti necessari per organizzare meeting ed eventi aziendali, convegni, premiazioni e persino un 
matrimonio rock.

Per scoprire come realizzare il tuo prossimo evento all’Hard Rock Cafe vicino a te visita  www.hardrockmeetings.com.

Sin dal 1971, Hard Rock pone attenzione sul potere aggregante della musica. La Hard Rock 
Heals Foundation si dedica a raccogliere fondi per sostenere programmi musicali per la 
comunità e per cause benefiche in tutto il mondo. Oggi, attraverso la nostra campagna 
Change It Up!, puoi fare la tua parte ed unirti ai nostri sforzi filantropici dando un 
contributo alla nostra fondazione anche solo arrotondando il totale del tuo conto. 
Il 100% della tua donazione verrà interamente utilizzato per promuovere attività di 
sostegno all’Autismo, di Musicoterapia, di Assistenza agli Anziani e molto altro ancora.

love all,
allserve
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