
/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

DRINKS

HURRICANE



€19.95 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.   
€12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95

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.   
€12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95

HURRICANE CLASSIC CARIBBEAN MOJITO



€19.95 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE

SIGNATURE COCKTAILS
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PASSION FRUIT MAI TAI 
Un classico Tiki inventato negli anni ‘40 in California!  
Rum Sailor Jerry, frutto della passione e una miscela di sapori della 
tradizione Tiki, guarnito da una fetta di ananas.†   
€12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95

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.   
€12.90  | con bicchiere souvenir  €19.95

BAHAMA MAMA 
Bacardi Superior rum, rum Malibu aromatizzato al cocco, liquore alla 
banana miscelati con granatina, succo di ananas e arancia.   
€10.95  | con bicchiere souvenir  €19.95

RHYTHM & ROSÉ MULE PASSION FRUIT MAI TAI



CLASSIC COCKTAILS

PALOMA SMOKED OLD FASHIONED

SMOKED OLD FASHIONED 
Una versiona affumicata di questo vintage del 1800 a base di whisky. 
Bulleit Bourbon, sciroppo di zucchero di canna,  
cherry bitter ed una ciliegia al maraschino.  €11.70

PALOMA 
Un rinfrescante classico cocktail Messicano.  
Cazadores Tequila miscelata con succo di pompelmo, Monin Agave 
Syrup ed uno splash di acqua tonica.  €12.30

DIRTY MARTINI 
Ketel One Vodka, salamoia di olive, Vermouth Dry, shakerato,  
guarnito con olive snocciolate.  €11.70

COSMOPOLITAN 
Ketel One Vodka, Cointreau, succo di lime & cranberry,  
shakerato e servito fresco.  €12.30



CLASSIC COCKTAILS

WHISKEY SOUR ESPRESSO MARTINI 
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WHISKEY SOUR 
Il favorito tra i marinai del 1800. 
Bulleit Bourbon, con succo di lime e albume d’uovo, shakerato  
fino a farlo diventare schiumoso e fresco.  €11.70

GIN & TONIC 
Inizialmente prescritto come medicinale, questa versione e’ proprio 
quella che il Dottore avrebbe prescritto.  
Hendrick’s Gin e Fever-Tree Tonica ai Fiori di Sambuco, servito con 
bacche di ginepro, cetriolo e lime.  €12.90

ESPRESSO MARTINI 
Ketel One Vodka, Kahlúa Coffee Liqueur e caffe’ espresso shakerati 
fino a farlo diventare schiumoso e fresco.  €14.40

MANHATTAN 
Un classico Newyorkese del 1800.   
Bulleit Bourbon, Antica Sweet Vermouth, Cherry Bitter e guarnito con 
una ciliegia al maraschino.  €12.30



€19.95 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Whiskey Jack Daniel's, Southern Comfort, liquore al lampone 
Chambord e Vodka Smirnoff shakerati con sour mix fatto in casa  
e un tocco finale di Sprite.  €12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, succo di lime e nettare di agave guarnito con 
un bordo dolce e speziato.  €12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95 
Migliora il tuo drink con Patrón Silver Tequila per €1.00 in più.

TROPICAL MARGARITA 
Jose Cuervo Silver Tequila infusa dai nostri bartender con fragole fresche, 
Cointreau Orange Liqueur, il fresco sapore del guava, ananas e succo  
di lime.  €12.90  | con bicchiere souvenir  €19.95

ELECTRIC BLUES 
Smirnoff Vodka, Bacardi Superior Rum, Gordon's Gin e Blue curacao 
miscelato con il nostro sweet & sour fatto in casa e completato con  
Red Bull®.  €14.40  | con bicchiere souvenir  €19.95

ROCKIN’ FRESH RITA TROPICAL MARGARITA



€19.95 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE

JAM SESSIONS
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.   
€11.70  | con bicchiere souvenir  €19.95

PURPLE HAZE 
Un concentrato di Vodka Smirnoff, Gordon's Gin e Rum Bacardi Superior 
miscelato con il nostro sweet & sour fatto in casa e finito 
con un tocco di Sprite e di liquore al lampone Chambord.   
€12.30  | con bicchiere souvenir  €19.95

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito's Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, Sailor Jerry Spiced Rum, 
Cointreau Orange liqueur, sour mix fatto in casa ed uno splash di  
Coca-Cola.  €12.90  | con bicchiere souvenir  €19.95

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA SOUTHERN ROCK 
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SHOTS ALLIS

ONE

TUTTI GLI SHOTS SONO DISPONIBILI ANCHE NEI NOSTRI 
BICCHIERI DA COLLEZIONE A €15.10

B52 LEMON DROP BUBBLEGUM

B52 
Liquore al caffè Kahlúa, Baileys e Grand Marnier.   
€9.95  | con bicchiere souvenir  €15.10

GREEN TEA 
Liquore alla pesca, Whiskey Jameson e limonata fatta in casa.   
€9.95  | con bicchiere souvenir  €15.10

CRAN-A-KAZE 
Vodka Smirnoff, liquore aromatizzato all'arancia, succo al  
mirtillo e lime.  €9.95  | con bicchiere souvenir  €15.10

LEMON DROP 
Vodka Absolut Citron in uno shottino decorato con zucchero ed una  
fetta di lime.  €9.95  | con bicchiere souvenir  €15.10

BUBBLEGUM 
Baileys, liquore blue curaçao all'arancia e liquore alla banana.   
€9.95  | con bicchiere souvenir  €15.10



ALTERNATIVE ROCK
STRAWBERRY BASIL 
LEMONADE  
Un fresca miscela di fragole e 
basilico con la nostra limonata 
fatta in casa.  €8.25

MANGO TANGO 
Red Bull®,  Finest Call Mango  
e succo d’arancia.  €8.25

MANGO-BERRY COOLER 
Una miscela tropicale a base di 
purea di fragole e mango, succo 
di ananas e arancia e per finire 
la nostra limonata fatta in casa.   
€8.25

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

€15.95 INCLUDE I NOSTRI BICCHIERI DA COLLEZIONE
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COLD BEVERAGES

Soda  €5.50

Juice   €3.95

Still/Sparkling Water  €3.50

Iced Tea   €5.00

Hard Rock e’ orgogliosamente partner di   e ne serve 
una vasta selezione di prodotti.



BIRRA

BOTTIGLIA

PERONI GLUTEN FREE  33cl. €6.75 

BUDWEISER  33cl. €7.00 

ITALA PILSNER  33cl. €7.00 

HEINEKEN  33cl. €7.25 

CORONA  33cl. €8.00 

PERONI GRAN RISERVA  50cl. €9.00

ALLA SPINA 300ml   400ml

NASTRO AZZURRO  €7.25 €9.00

€16.95 INCLUDE IL BICCHIERE DA COLLEZIONE DA 20OZ

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.



ENERGY DRINK
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RED BULL ENERGY DRINK €4.25

RED BULL SUGARFREE €4.25

RED BULL EDITION €4.25

€16.95 INCLUDE IL BICCHIERE DA COLLEZIONE DA 20OZ

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.



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

BUBBLY Bicchiere (125ml) Bottiglia 

SPUMANTE PROSECCO D.O.C. €8.00 €24.00

PROSECCO VALDOBBIADENE VSAQ - Veneto €9.50 €30.00

FRANCIACORTA CHARDONNAY DOCG - Lombardia -- €48.00

PROSECCO DI CARTIZZE - Veneto -- €58.00

MOET ET CHANDON BRUT - France -- €78.00

WHITE WINES Bicchiere (250ml) Bottiglia 

SOAVE DOC - Veneto €7.50 €21.00

PICCINI BIANCO IGT "ORANGE LABEL" - Toscana €7.75 €22.00

PICCINI MEMORO - Toscana €8.25 €24.00

PINOT GRIGIO DOC - Friuli €9.00 €26.00

CHARDONNAY DOC - Friuli €9.75 €28.00

MULLER THURGAU DOC - Trentino -- €31.00

ROSÉ WINES 
BARDOLINO ROSÉ - Veneto €8.00 €23.00

HAMPTON WATER ROSÉ - France €11.50 €33.90

RED WINES 
BARDOLINO CLASSICO DOC - Veneto €7.50 €21.00

PICCINI CHIANTI DOCG "ORANGE LABEL" - Toscana €7.75 €22.00

PICCINI MEMORO - Toscana €8.25 €24.00

CABERNET FRANC DOC - Friuli €8.50 €25.00

VALPOLICELLA DOC - Veneto €9.75 €28.00

MERLOT (NATURALYS) IGP PAYS D’OC - France €9.95 €29.00

SYRAH (NATURALYS) IGP PAYS D’OC - France €9.95 €29.00

CHIANTI CLASSICO DOCG - Toscana -- €33.00

PINOT NERO DOC - Trentino -- €34.00

ROSSO DI MONTALCINO - Toscana -- €47.00

BRUNELLO DI MONTALCINO - Toscana -- €78.00

AMARONE - Veneto -- €84.00

VENETIAN FAVOURITES Bicchiere (250ml)

SPRITZ €6.85
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COFFEE DRINKS

HOT BEVERAGES
ESPRESSO  €2.00 
CAPPUCCINO  €3.00
DOUBLE CAPPUCCINO  €4.50
CAFFÈ LATTE  €3.00 
CAFFÈ AMERICANO  €2.95 
CIOCCOLATA CALDA  €4.25  
TE’ TWININGS SPECIALITA’ LONDINESI  €4.25

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. 
†Contiene noci o semi. Alcuni prodotti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalità.

IRISH KISS

IRISH KISS  
Whiskey Jameson, Baileys e sciroppo  
di zucchero speziato guarnito con  
panna montata e sciroppo al  
cioccolato.  €10.95

BAILEYS IRISH COFFEE  
Questa versione è un caldo abbraccio  
in un bicchiere. Espresso e Baileys  
ricoperti di fresca panna montata.   
€11.70

IRISH COFFEE  
Un vero classico! Espresso e Whiskey  
Jameson ricoperti di fresca panna  
montata.  €10.95

KAHLÚA COFFEE  
Un abbinamento creato nel paradiso  
del caffè. Espresso e liquore Kahlua  
ricoperti di fresca panna montata.   
€11.70



Iscriviti oggi e guadagna 
punti, accedi ai premi e prova 
l'emozione di ottenere di più.

Get rewarded 
for your 
purchases

Per maggiori informazioni visita
unitybyhardrock.com

Per la registrazione è richiesto il compimento dei diciotto anni (18). Sono previsti ulteriori termini e condizioni. 
Visita unitybyhardrock.com e scopri termini, condizioni e location aderenti.




