
Dal momento in cui entri ad Hard Rock Cafe hai di fronte la grandezza. Ci sono leggende alle 
pareti, negli speakers, dietro al bancone del bar, al grill. Dal 1971 siamo sinonimo di cibo audace, 
drinks rinfrescanti e musica ad alto volume. E adesso, siamo felici di condividere un po’ del 
nostro spirito Rock direttamente a casa tua
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

RHYTHM & ROSÉ MULE

NEW YORK CHEESECAKE

VISIT HARDROCKCAFE.COM/DELIVERY

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.

SPARKLING BLACKBERRY SANGRIA - 
Gradazione Alcolica: 9%  
Un’originale miscela di arancia fresca,  
vino rosso, sciroppo di more Monin, succo di 
mirtillo e prosecco.  12oz  €12.95 
(Consumare entro 24 ore)

RHYTHM & ROSÉ MULE -  
Gradazione Alcolica: 8%  
Vodka Absolut, vino rose’, purea al frutto della 
passione, Te‘ verde, succo di lime e ginger beer.  
12oz  €12.95 
(Consumare entro 24 ore)

ROCKIN’ FRESH RITA -  
Gradazione Alcolica: 10%   
Tequila Jose Cuervo, sciroppo d’agave Monin  
e succo di lime.  12oz  €12.95 
(Consumare entro 24 ore)

ROCK YOU LIKE A HURRICANE -  
Gradazione Alcolica: 10%  
Un cocktail cosi’ delizioso che ti scuotera’  
come un uragano!  
Sailor Jerry Spiced Rum, Capitan Morgan Dark, 
purea al frutto della passione, succo d’ananas, 
succo di limone e angostura.  12oz  €12.95 
(Consumare entro 24 ore)

PASSION FRUIT MAI TAI -  
Gradazione Alcolica: 10%  
Un classico Tiki inventato negli anni ‘40 in 
California! Sailor Jerry Spiced Rum, purea al frutto 
della passione, sciroppo alle mandorle Monin  
e succo di lime.  12oz  €12.95 
(Consumare entro 24 ore)

TO GO COCKTAILS

BEVER AGES
Coca-Cola  450ml  €3.50 
Coca-Cola Zero  450ml  €3.50 
Fanta  450ml  €3.50 
Sprite  450ml  €3.50 
San Benedetto Acqua Minerale  500ml  €1.50 
Red Bull Energy Drink & Red Bull Sugarfree   €4.25 
Peroni  330ml  €5.00  
Nastro Azzurro  330ml  €5.00 

DESSERTS
HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE 
Porzione di brownie al cioccolato fatto in casa, 
servito con salsa hot fudge, panna e una ciliegina.  
€9.95 

NEW YORK CHEESECAKE 
Ricca e cremosa NY-Style cheesecake, guarnita 
con una fresca salsa alle fragole e panna montata.  
€9.95
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
200g di hamburger di carne selezionata, guarnito 
con bacon affumicato, formaggio Cheddar,  
anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga  
e una fetta di pomodoro fresco. Servito su  
pane tostato.*  €11.95 

 
THE BIG CHEESEBURGER 
Tre fette spesse di formaggio Cheddar fuso su un 
burger da 200g di carne selezionata, servito con 
lattuga, pomodoro fresco e cipolla rossa.  
Servito su pane tostato.*  €11.95 

MOVING MOUNTAINS® BURGER VEGAN 
Hamburger 100% vegano, guarnito con anello di 
cipolla grigliata, servito con lattuga, pomodoro 
fresco su un panino tostato di pane vegano.  €13.75

 
BBQ BACON CHEESEBURGER 
200g di hamburger di carne selezionata,  
glassato con la nostra salsa barbecue fatta in 
casa e il nostro famoso mix di spezie, guarnito 
con sfilacci di cipolla, formaggio cheddar, bacon 
affumicato, lattuga e pomodoro fresco.*  €12.95  

VEGGIE BURGER 
Linda McCartney patty vegano, ricoperto con 
formaggio Cheddar, anello di cipolla croccante, 
servito con lattuga e pomodoro fresco.   
€11.95

BABY BACK RIBS   
Costolette di maiale affumicate, condite con il 
nostro mix di spezie, glassate con la nostra salsa 
barbecue e grigliate alla perfezione, servite con 
patatine fritte, coleslaw e fagioli stile ranch.  €23.75 

NEW YORK STRIP STEAK 
340gr di New York Strip Steak, grigliata, servita con 
patatine fritte, verdure di stagione e una noce di 
burro alle erbe.*  €25.85 

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 e pane all’aglio.  
€16.75 

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Filetto di salmone Norvegese, servito con verdure  
di stagione e patatine fritte e accompagnato da una 
noce di burro alle erbe e salsa barbecue.*  €20.95

SALAD
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
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.  €16.95
Sostituisci il pollo con Salmone Grigliato* €19.75

BABY BACK RIBS

SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Petto di pollo grigliato guarnito con formaggio 
Monterey Jack fuso, bacon affumicato, lattuga e 
pomodoro, servito su fresco pane tostato con salsa 
honey mustard.  €11.95

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Tenera carne di maiale, condita con la nostra  
salsa barbecue fatta in casa, cetriolini sottaceto  
e coleslaw.  €13.25

KIDS’ CHEESEBURGERORIGINAL LEGENDARY® BURGER

KIDS’ 
KIDS’ CHEESEBURGER  €9.95 
Il nostro famoso Hard Rock Cafe burger con 
formaggio American servito su pane tostato, 
accompagnato da patatine fritte e ketchup.

KIDS’ HOT DOG  €9.95 
Hot dog di carne di manzo servito su pane 
tostato, accompagnato da patatine fritte  
e ketchup.

KIDS’  CHICKEN TENDERS  €9.95 
Croccanti filetti di pollo, serviti con salsa honey 
mustard, salsa barbecue e patatine fritte.

KIDS’  TWISTED MAC & CHEESE  €9.95 
Pasta cavatappi e cremosa salsa di formaggio, 
servita con patatine fritte e ketchup.

CHIEDI COME AGGIUNGERE IL NOSTRO  
PIATTO LIL ROXTARS   
con un piccolo extra

STARTERS 
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.*  €16.75 

ONE NIGHT IN BANGKOK  
SPICY SHRIMP™  
Croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa 
piccante, guarniti con cipolle verdi, serviti su un 
letto di coleslaw.  €16.50

ONION RING TOWER 
I nostri classici anelli di cipolla dorati e croccanti 
serviti con salsa barbecue e salsa ranch.  €6.95  

WINGS 
Le nostre classiche alette di pollo arrostite 
lentamente e condite con classica salsa Buffalo o 
barbecue e servite con sedano e salsa blue cheese.   
€12.50   

FAMILY WINGS 
Una grande porzione di 25 alette di pollo arrostite 
lentamente e servite con le nostre salse Buffalo 
& barbecue accompagnate da sedano, salsa blue 
cheese e ranch.  €24.50    

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Croccanti filetti di pollo serviti con salsa honey 
mustard e salsa barbecue fatta in casa.  €12.50 

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 (o potrebbe contenere) ingredienti crudi o poco cotti.  
Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce e 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.

LEGENDARY® BURGERS
 Non ti dimenticare di ordinare il contorno per il tuo hamburger! E per avere una vera esperienza da Rock Star perche’  
non aggiungi un ingrediente extra di tua scelta?

SIDE DISHES: 
Patatine Fritte €5.00 
Patatine Fritte  
Formato Famiglia 
(doppia porzione di 
patatine fritte) €9.00
Side Mac & Cheese 
€6.75 

Insalatina Caesar €5.75
Insalatina Della Casa 
€5.75
Gamberetti Fritti €7.25
Pane All’aglio Tostato 
€2.25
Fagioli Stile Ranch €2.25
Coleslaw €2.25

BURGER ADD-ONS:
Bacon €1.50 
BBQ Sauce €1.25 

 
Extra Burger Patty €4.75


