
From the moment you step inside Hard Rock Cafe, you’re in the presence of greatness.  
There are legends on the walls, in the speakers, behind the bar, and at the grill. Since 1971, 
we’ve stood for food that’s bold, drinks that are cold, and music that’s loud. And now,  
we are happy to share some of our spirit with you at home!

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

EATS
TAKE-AWAY

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

VISIT HARDROCK.COM
VENICE-ITA

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.



LEGENDARY® STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Il burger che ha dato inizio alla nostra storia! 
Steak Burger**, guarnito con pancetta affumicata, 
formaggio cheddar, anello di cipolla croccante, una 
foglia di lattuga e una fetta di pomodoro fresco.  
€11.70 

 
THE BIG CHEESEBURGER 
Tre fette spesse di formaggio cheddar fuso su Steak 
Burger**, servito con lattuga, pomodoro fresco e  
cipolla rossa.*  €11.70 

VEGGIE BURGER 
Linda McCartney patty vegano, ricoperto con 
formaggio Cheddar, anello di cipolla croccante, 
servito con lattuga e pomodoro fresco.  €11.70

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Steak Burger** 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.*  €12.70

STARTERS 
CRISPY SPRING ROLLS 
Disponibili per un breve periodo, in quantità  limitate.  
Croccanti involtini primavera con fagioli neri, mais 
arrostito, formaggio Monterey Jack, peperoni rossi 
e jalapeños accompagnati da salsa guacamole 
ranch.  €12.25

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.*  €16.50

GUACAMOLE & NACHO CHIPS  €4.55

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.   
€12.25   

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.  €12.25 

SALAD
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 cialde 
di parmigiano, croccanti crostini e scaglie  
di parmigiano.  €14.25

Non dimenticarti di ordinare il contorno perfetto per il tuo burger e se cerchi un’esperienza da vera Rock Star scegli tra i 
nostri add-ons per un personale tocco in più al piatto!

SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANDWICH 
227gr di petto di pollo grigliato guarnito con 
formaggio Monterey Jack fuso, bacon affumicato, 
lattuga e pomodoro, servito su fresco pane tostato 
con salsa honey mustard.  €11.50

SPECIALIT Y ENTRÉES
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.  €15.75 

GRILLED NORWEGIAN SALMON 
227gr di filetto di salmone grigliato, con una noce 
di burro alle erbe e salsa barbecue fatta in casa, 
servito con verdure di stagione e patatine fritte.*  
€19.95 

BABY BACK RIBS 
Costolette di maiale 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.  
€23.25 

NEW YORK STRIP STEAK 
340gr di Steak Strip New York, grigliato e ricoperto 
con una noce di burro alle erbe, servito con 
patatine fritte e verdure di stagione.*  €24.85 

DESSERTS
HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE 
Porzione di brownie al cioccolato fatto in casa, 
servito con salsa hot fudge, panna e una ciliegina.  
€9.75 

NEW YORK CHEESECAKE 
Ricca e cremosa NY-Style cheesecake, guarnita  
con una fresca salsa alle fragole.  €9.75BURGER ADD-ONS:

Bacon €1.50 
Guacamole €3.25 
BBQ Sauce €1.25 
Extra Burger Patty €4.75 

SIDE DISHES:
Patatine Fritte €4.75 
Patatine Fritte formato famiglia  
(doppia porzione di patatine fritte) €8.00 
Side Mac & Cheese €5.75 
Anelli di cipolla €3.75

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.

BEVER AGES
Coca-Cola  450ml  €3.50 
Coca-Cola Zero Sugar  450ml  €3.50 
Fanta  450ml  €3.50 
Sprite  450ml  €3.50 
San Benedetto Water  500ml  €1.50 
Peroni  330ml  €5.00 
Nastro Azzurro  330ml  €5.00 
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