Holiday Inn Genoa City
Via Milano, 47 - 16126 Genova
Tel. +39 010 2534060
Fax +39 010 2534061
reservations@higenova.it
www.higenova.it

Best Western Premier CHC Airport
Via Albareto, 15 - 16153 Genova Sestri Ponente
Tel. +39 010 6018963
Fax +39 010 6530541
reservations@chcairport.it
www.chcairport.it

PROPOSTE COFFEE BREAK
(a partire da 15 persone)

Classic Coffee Break A
caffè
thè
latte
succhi
acqua minerale e gasata
brioches assortite

Full Coffee Break
caffè
thè
latte
succhi
acqua minerale e gasata
brioches assortite
torte di nostra produzione
quadrotti di focaccia genovese

Coffee Break B
caffè
thè
latte
succhi
acqua minerale e gasata
brioches assortite
quadrotti di focaccia genovese

Le proposte sopraindicate
sono previste per la fascia mattutina.
Nella fascia pomeridiana verranno sostituite
le brioches con pasticceria secca assortita.

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa.
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PROPOSTE BUFFET LUNCH

BUFFET A (min 15 persone)
Perle di mozzarella e pomodorini ciliegia
Focaccia genovese
Torta di bietole in sfoglia
Trofiette al pesto
Fragole e grana all’aceto balsamico
Torta della nonna ai pinoli
Acqua e caffè espresso

BUFFET B (min 20 persone)
Perle di mozzarella e pomodorini ciliegia
Focaccia genovese
Torta con verdura di stagione in sfoglia
Cous Cous con verdurine saltate al curry
Caponatina di verdure
Risottino con gamberi e zucchine
Macedonia di frutta fresca
Quadrotti di crostata di marmellata
Acqua e caffè espresso

BUFFET C (min 20 persone)
Perle di mozzarella e pomodorini ciliegia
Torta con verdura di stagione in sfoglia
Focaccia genovese
Focaccia al formaggio tipo Recco
Pinzimonio di verdure con salsa allo yogurt
Risotto all’ortolana
Bocconcini di pollo al Marsala con riso pilaw
Ananas naturale e marinato al rhum
Tiramisù mignon
Acqua e caffè espresso

Supplemento per 1 bottiglia da 750 ml
del vino della casa (bianco o rosso):
ogni 5 Ospiti
ogni 3 Ospiti
Buffet previsto
con posti a sedere fino a 25 Ospiti
oltre tale numero la sala verrà allestita con
alcuni tavoli d’appoggio

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa.
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LUNCH AND DINNER BANQUETING
(a partire da 15 persone – con posto a sedere e servizio al tavolo)

Antipasti:
terra:
Carpaccio di manzo marinato con insalatina di noci sedano
Timballino di melanzane alla mediterranea
(melanzane pomodoro e mozzarella)
Flan di Parmigiano con salsa di pere
Cestino di pasta fillo con capponatina di verdure
Cous cous con verdurine al curry

mare:
Insalata di polpo e patate
Cous cous con gamberetti e verdurine
Insalata di seppie con verdure di stagione
Polpetti affogati con crostone di pane
Involtini di spada con pomodoro fresco e basilico

Primi Piatti:
terra:

mare:

Ravioli di verdure con pomodoro e basilico
Pansoti in salsa di noci
Risotto alla parmigiana
Trofie al pesto con patate e fagiolini
Pennette con gorgonzola e noci

Risotto ai frutti di mare
Pennette con vongole e zucchine
Sedanini calamari e rosmarino
Trofie con ragù di pesce spada pomodoro ed olive taggiasche
Ravioli di branzino con pomodoro e basilico

Secondi Piatti:
terra:

mare:

Arista al forno con patate al latte
Scaloppine di vitellone al vino bianco con zucchine saltate
Julienne di pollo all’aceto balsamico e sesamo su letto di songino
Medaglioni di filetto di maiale con salsa all’uva e patate novelle
Roast beef all’inglese con purè di patate

Spada al salmoriglio con pomodori gratinati
Filetto di orata in crosta di petali di patate e salsa al basilico
Filetto di branzino alla ligure con patate pinoli ed olive taggiasche
Trancio di salmone alle erbette provenzali con patate al verde
Burridda di seppie piselli e patate con crostini

Dessert:
Sfoglia croccante con crema pasticcera e salsa di cioccolato
Crostata alla marmellata fatta in casa
Torta di mele e cannella fatta in casa
Tiramisu fatto in casa
Mousse di cioccolato fondente con granella di nocciole
Macedonia di frutta fresca

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa.
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PROPOSTE COCKTAIL
(a partire da 15 persone)

COCKTAIL A

COCKTAIL B

Prosecco di Valdobbiadene
Cocktail analcolico alla frutta (pompelmo,
ananas, sciroppo di kiwi e cocco)
Olive, Patatine, Noccioline,
Dry Snacks

Prosecco di Valdobbiadene
Cocktail analcolico alla frutta (pompelmo,
ananas, sciroppo di kiwi e cocco)
Olive, Patatine, Noccioline,
Dry Snacks
Focaccia genovese

COCKTAIL C
Prosecco di Valdobbiadene
Cocktail analcolico alla frutta (pompelmo, ananas, sciroppo di kiwi e cocco)
Olive, Patatine, Noccioline,
Dry Snacks
Focaccia genovese
Fragole e grana all’aceto balsamico
Spiedini di pomodori ciliegia e perle di mozzarella

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa.
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PROPOSTE COCKTAIL RINFORZATO - APERICENA
MENU A (min 15 Ospiti)
Bevande
Cocktail analcolico alla frutta
(pompelmo, ananas, cocco e kiwi)
Prosecco
Acqua minerale

Freddi
Quadrotti di focaccia genovese
Spiedini di mozzarelline e pomodori ciliegia
Pinzimonio di verdure di stagione

Caldi
Cuculli genovesi
Panissa fritta
Bruschettine al pomodoro

MENU B (min 20 Ospiti)
Bevande
Cocktail analcolico alla frutta
(pompelmo, ananas, cocco e kiwi)
Prosecco
Acqua minerale

Freddi
Quadrotti di focaccia genovese
Spiedini di mozzarelline e pomodori ciliegia
Pinzimonio di verdure di stagione

Caldi
Cuculli genovesi
Panissa fritta
Focaccia al Formaggio
Bruschettine al pomodoro

Primo piatto
Pennette all’arrabbiata

MENU C (min 20 Ospiti)
Bevande
Cocktail analcolico alla frutta
(pompelmo, ananas, cocco e kiwi)
Cocktail alcolico alla frutta
(arancia granatina e vodka)
Prosecco
Chardonnay bianco - selezione privata
Acqua minerale

Freddi

MENU D (min 30 Ospiti)
Bevande
Cocktail analcolico alla frutta
(pompelmo, ananas, cocco e kiwi)
Cocktail alcolico alla frutta
(arancia granatina e vodka)
Prosecco
Chardonnay bianco - selezione privata
Dolcetto d’Alba - selezione privata
Acqua minerale

Freddi

Quadrotti di focaccia genovese
Spiedini di mozzarelline e pomodori ciliegia
Pinzimonio di verdure di stagione
Fingerfood di Fragole e grana all’aceto balsamico

Quadrotti di focaccia genovese
Spiedini di mozzarelline e pomodori ciliegia
Pinzimonio di verdure di stagione
Fingerfood di Fragole e grana all’aceto balsamico
Cous cous con verdurine al curry

Caldi

Caldi

Focaccia al Formaggio
Cuculli genovesi
Panissa fritta
Bruschettine al pomodoro

Primo piatto
Risotto alla parmigiana

Quiche lorraine
Focaccia al Formaggio
Cuculli genovesi
Panissa fritta
Bruschettine al pomodoro

Primo piatto
Risotto ai frutti di mare

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa.

