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Hard Rock Cafe è presen!e in
ol!re 180 loca!ion in !"!!o il
mondo, e in !"!!e q"es!e 
des!inazioni c’è "na cos!an!e:
non c’è "n even!o !roppo grande
o !roppo piccolo per noi.
T" vieni da noi con "n’idea,
non impor!a q"an!o sia f"ori 
dal mondo, e noi la realizzaremo!

 

EST. 24 DICEMBRE, 2021

CHI SIAMO
HARD ROCK CAFE

Si!"a!o nella piazza pi# famosa 
di Verona, Hard Rock Cafe 
Verona !i accoglierà con la s"a 
c"cina rinoma!a, l’a!mosfera 
rock and roll e le vis!e spe!!aco-
lari s" Piazza Bra.
Verona e il marchio Hard Rock 
Cafe si sono "ni!i come nella 
celebre s!oria d'amore !ra 
Romeo e Gi"lie!!a!
Q"a!!ro sale in!erne con diversi 
design, 280 pos!i a sedere e 
pare!i piene di abi!i e s!r"men!i 
m"sicali appar!en"!i ai 
can!an!i pi# famosi.

PROPRIO DI FRONTE ALLA
MAESTOSA ARENA
Conosci"!a come "La Ci!!à 
dell'Amore", Verona ospi!a 
diverse $ere di rilievo come 
Vini!aly, ol!re ai roman!ici 
merca!ini di Na!ale, ill"mina!i 
dalla bellissima S!ella di Na!ale 
che brilla s" !"!!a Piazza Bra. 
Un vero spe!!acolo da vivere 
insieme!
Verona è la ci!!à ideale per 
!ranq"ille passeggia!e, o per 
momen!i di shopping sfrena!o 
nella imperdibile Via %azzini.



FLAVOR 
TAKES 
CENTER 
STAGE
Non c’è niente di meglio del Legendary® Burger all’Hard Rock Cafe,
ma se non sei nel mood per un burger, il nostro menù è pieno di
altre specialità per soddisfare ogni palato.

 
 



VISITA IL NOSTRO

ROCK SHOP
CONTATTACI PER IL ROCKING TOUR 
OPERATOR & TOUR GUIDE PROGRA!

Hard Rock è un'istituzione per creare ricordi, e il Rock Shop® 
è il luogo perfetto per collezionare i ricordi prima di tornare a casa.

GRILLED CHICKEN SANDWICH
Pollo grigliato con formaggio Monterey Jack fuso, lattuga e pomodoro fresco
servito su un panino fresco tostato con mostarda al miele e contorno di
patatine fritte.

HARD ROCK CHEESEBURGER
200g hamburger di manzo con aggiunta di formaggio, servito con contorno di
patatine fritte.

VEGGIE BURGER
Burger vegetariano servito su un panino tostato, servito con contorno di
patatine fritte.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Fresca lattuga romana condita con il classico condimento Caesar, guarnita
con cialdine di parmigiano, croccanti crostini, scaglie di parmigiano e petto
di pollo grigliato tagliato a fette.

TOUR & TRAVEL 
GROUP MENU

VINYL

™

 
 

 
 

 
 

 

Per tutte le voci del menu sono disponibili informazioni sulle allergie; per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi al proprio server. 
Se si soffre di allergie alimentari, si prega di informare il proprio commensale al momento dell'ordine. † Contiene semi. *Questi articoli 
contengono (o possono contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Consumare hamburger, carne, pollame e pesce crudi o poco cotti, 
crostacei o uova ouò aumentare il rischio di malattie di origine alimentare, soprattutto se si soffre di determinate condizioni mediche. 
2000 calorie al giorno sono utilizzate per consigli nutrizionali generali, ma il fabbisogno calorico varia. 
Ulteriori informazioni nutrizionali sono disponibili su richiesta. 

Le opzioni di menu sotto riportate sono valide dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023.
I prezzi, i numeri minimi e la disponibilità possono variare a seconda della località.
Prenotazione obbligatoria e in base alla disponibilità. Voci di menu e prezzi sono soggetti 
a modifiche. Le tariffe sono nette, comprensive di tasse.

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA

1 DRINK a scel"a 

CAFFE’

ACQUA, SOFT DRINK O THE



 

GOLD
TOUR & TRAVEL 
GROUP MENU

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
 Hamburger con carne fresca, pancetta affumicata, formaggio cheddar,

anello di cipolla croccante, lattuga e pomodoro fresco, servito con la nostra 
famosa signature sauce e contorno di patatine fritte.

MOVING MOUNTAINS BURGER
Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello di cipolla
croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco e contorno di patatine fritte.

GRILLED CHICKEN SANDWICH
Pollo grigliato con formaggio Monterey Jack fuso, lattuga e pomodoro fresco
servito su un panino fresco tostato con mostarda al miele e contorno di
patatine fritte.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Fresca lattuga romana condita con il classico condimento Caesar, guarnita
con cialdine di parmigiano, croccanti crostini, scaglie di parmigiano e petto
di pollo grigliato tagliato a fette.

BBQ PULLED PORK SANDWICH
Tenera carne di maiale affumicata e sfilacciata a mano, 
condita con la nostra salsa Barbecue, servita su
fresco pan brioche tostato con coleslaw e cetriolini.

TUPELO CHICKEN TENDERS
Croccanti filetti di pollo serviti con patatine fritte,
mostarda al miele e salsa barbecue fatta in casa.

 

 

 

 

 

 
 

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA

Le opzioni di menu sotto riportate sono valide dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023.
I prezzi, i numeri minimi e la disponibilità possono variare a seconda della località.
Prenotazione obbligatoria e in base alla disponibilità. Voci di menu e prezzi sono soggetti 
a modifiche. Le tariffe sono nette, comprensive di tasse.

 

Per tutte le voci del menu sono disponibili informazioni sulle allergie; per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi al proprio server. 
Se si soffre di allergie alimentari, si prega di informare il proprio commensale al momento dell'ordine. † Contiene semi. *Questi articoli 
contengono (o possono contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Consumare hamburger, carne, pollame e pesce crudi o poco cotti, 
crostacei o uova ouò aumentare il rischio di malattie di origine alimentare, soprattutto se si soffre di determinate condizioni mediche. 
2000 calorie al giorno sono utilizzate per consigli nutrizionali generali, ma il fabbisogno calorico varia. 
Ulteriori informazioni nutrizionali sono disponibili su richiesta. 

Tiepido brownie al cioccolato ricoperto con salsa di cioccolato
e panna montata.

DESSERT 
LIT BROWNIE

1 DRINK a scel"a 

CAFFE’

ACQUA, SOFT DRINK O THE



TOUR & TRAVEL 
GROUP MENU

DIA!OND

INSALATA DELLA CASA

™

 

 
 

 

 
 

 

ANTIPASTO
 

Per tutte le voci del menu sono disponibili informazioni sulle allergie; per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi al proprio server. 
Se si soffre di allergie alimentari, si prega di informare il proprio commensale al momento dell'ordine. † Contiene semi. *Questi articoli 
contengono (o possono contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Consumare hamburger, carne, pollame e pesce crudi o poco cotti, 
crostacei o uova ouò aumentare il rischio di malattie di origine alimentare, soprattutto se si soffre di determinate condizioni mediche. 
2000 calorie al giorno sono utilizzate per consigli nutrizionali generali, ma il fabbisogno calorico varia. 
Ulteriori informazioni nutrizionali sono disponibili su richiesta. 

Le opzioni di menu sotto riportate sono valide dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023.
I prezzi, i numeri minimi e la disponibilità possono variare a seconda della località.
Prenotazione obbligatoria e in base alla disponibilità. Voci di menu e prezzi sono soggetti 
a modifiche. Le tariffe sono nette, comprensive di tasse.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Hamburger con carne fresca, pancetta affumicata, formaggio cheddar,
anello di cipolla croccante, lattuga e pomodoro fresco, servito con la nostra 
famosa signature sauce e contorno di patatine fritte.

MOVING MOUNTAINS BURGER
Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello di cipolla
croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco e contorno di patatine fritte.

STEAK SALAD 
227 g di manzo grigliato e servita su un letto di insalata mista condita con
una vinaigrette al Blue Cheese, cipolle rosse sottaceto, peperoni rossi,
e pomodori Roma, guarnita con cipolla croccante e Blue Cheese sbriciolato.

SMOKEHOUSE BBQ COMBO
Baby Back Ribs cotte lentamente e maiale affumicato sfilacciato a mano,
servito con la nostra salsa barbecue fatta in casa, patatine fritte, coleslaw
e fagioli ranch-style.

GRILLED SALMON
227gr di filetto di salmone 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.

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA

Tiepido brownie al cioccolato ricoperto con salsa di cioccolato
e panna montata.

DESSERT 
LIT BROWNIE

1 DRINK a scel"a 

CAFFE’

ACQUA, SOFT DRINK O THE



TOUR & TRAVEL 
GROUP MENU

PLATINU!

 

 

Le opzioni di menu sotto riportate sono valide dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023.
I prezzi, i numeri minimi e la disponibilità possono variare a seconda della località.
Prenotazione obbligatoria e in base alla disponibilità. Voci di menu e prezzi sono soggetti 
a modifiche. Le tariffe sono nette, comprensive di tasse.

LIL’ROCKIN’ WINGS - Alette di pollo
ONION RINGS - Anelli di cipolla dorati

™

 

 
 

  
 

 

ANTIPASTO A SCELTA TRA:

Per tutte le voci del menu sono disponibili informazioni sulle allergie; per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi al proprio server. 
Se si soffre di allergie alimentari, si prega di informare il proprio commensale al momento dell'ordine. † Contiene semi. *Questi articoli 
contengono (o possono contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Consumare hamburger, carne, pollame e pesce crudi o poco cotti, 
crostacei o uova ouò aumentare il rischio di malattie di origine alimentare, soprattutto se si soffre di determinate condizioni mediche. 
2000 calorie al giorno sono utilizzate per consigli nutrizionali generali, ma il fabbisogno calorico varia. 
Ulteriori informazioni nutrizionali sono disponibili su richiesta. 

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Hamburger con carne fresca, pancetta affumicata, formaggio cheddar,
anello di cipolla croccante, lattuga e pomodoro fresco, servito con la nostra 
famosa signature sauce e contorno di patatine fritte.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Hamburger di manzo di prima scelta, 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.

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 ranch-style.

GRILLED SALMON
227gr di filetto di salmone 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.

UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA

Tiepido brownie al cioccolato ricoperto con salsa di cioccolato
e panna montata.

DESSERT 
LIT BROWNIE

1 DRINK a scel"a 

CAFFE’

ACQUA, SOFT DRINK O THE

BBQ PULLED PORK SANDWICH
Tenera carne di maiale affumicata e sfilacciata a mano,  condita con la
nostra salsa Barbecue, servita su fresco pan brioche tostato con coleslaw e
cetriolini.

MOVING MOUNTAINS BURGER
Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello di cipolla
croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco e contorno di patatine fritte.

STEAK SALAD 
227 g di manzo grigliato e servita su un letto di insalata mista condita con
una vinaigrette al Blue Cheese, cipolle rosse sottaceto, peperoni rossi,
e pomodori Roma, guarnita con cipolla croccante e Blue Cheese sbriciolato.



PER AVERE !AGGIORI INFO

CONTATTACI

CONTATTI

+ 39 346 1887012
sales@hrcverona.com

INDIRIZZO

Piazza Bra, 22
37138 Verona

 

INDICAZIONI & PARCHEGGIO

verona

#HardRockCafeVerona  |  hardrockcafe.com/loca!ion/verona/i!


