
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 

                                          

Le tariffe sono da intendersi 10% Iva inclusa. 

 
 

PROPOSTE COFFEE BREAK 
(a partire da 15 persone) 

 

 

Coffee-drink 

Caffè americano 

Selezione di infusi 

Latte 

Succhi di frutta assortiti 

Acqua minerale naturale e addizionata 

€ 5,50 

 

 

Coffee-station 

Caffè americano 

Selezione di infusi 

Latte 

Succhi di frutta assortiti 

Acqua minerale naturale e addizionata 

Mini croissant assortiti 

€ 13,00 (1 rimpiazzo incluso) 

 

 

Coffee break am 

Caffè americano 

Selezione di infusi 

Latte 

 Succhi di frutta 

Acqua minerale naturale e addizionata 

Mini Croissant assortiti 

€ 6,50 

 

Coffee break am 

Caffè americano 

Selezione di infusi 

Latte 

 Succhi di frutta 

Acqua minerale naturale e addizionata 

Mini Croissant assortiti 

Pasticceria secca 

€ 7,50 

 

 

Coffee break salutare am 

Caffè americano/Caffè espresso 

Selezione di infusi 

Latte 

Succhi di frutta 

Acqua minerale naturale e addizionata 

Yogurt ai frutti e naturale 

Croissant vegani e integrali 

Spiedini di frutta fresca 

€ 14,00 

 

 

Le proposte sopraindicate  

sono previste per la fascia mattutina.  
 

Nella fascia pomeridiana verranno sostituite 

 le brioches con pasticceria secca assortita. 
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PROPOSTE BUFFET LUNCH ( min.15 pers.IN PIEDI) 

 

Assortimento delle nostre focacce 

Insalata di polpo alla Ligure 

Insalatina tiepida di mare alla ligure 

Penne con bianco di pesce 

Caponatina di verdure naturale 

Torte della casa 

€ 20,00 

 

Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Caprese dello Chef 

Roast beef rucola e parmigiano 

Gnocchetti crema e basilico 

Affettato di salumi nostrani con panissette 

Verdure grigliate e al vapore 

Cestino di ananas 

€ 20,00 

Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Soutè di cozze in guazzetto con crostone di focaccia 

Bocconcini di pomodori e mozzarella 

Cuculli di baccalà 

Carpaccio di salmone e mela verde 

Ravioli di pesce con fonduta di pomodoro 

Bicchierini di panna cotta 

Torta della casa  

 

€ 25,00 

               Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Bocconcini di pomodori e mozzarella 

Patate al forno alla salvia 

Crudo di Parma 

Insalata di mele verdi, noci e sedano 

Arrosto freddo in salsa tonnata e capperi 

Affettato di salumi nostrani con panissette 

Torta alle mele e cannella 

Frutta di stagione 

€ 25,00 

Assortimento delle nostre pizze e focacce della casa 

Carpaccio di salmone con mela verde 

Savoiarda di polpo alla Catalana 

Cuculli di baccalà 

Cocktail di gamberi 

Trofie con ragù di pesce e fonduta di pomodoro 

Totani saltati con panissa 

Cestino ananas 

Tiramisù  

 

€ 30,00 

Assortimento delle nostre pizze e focacce della casa 

Tagliere di formaggi con favo 

Patata al forno alla salvia 

Couscous con verdure al curry 

Bresaola con rucola e grana 

Ravioli di magro alla salsa di brasato 

Arista di maiale cotta con sale zucchero  

su letto di misticanza e aceto balsamico 

Macedonia 

Selezione di torte della casa 

 

€ 30,00 
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LUNCH AND DINNER BANQUETING 
(a partire da 15 persone – con posto a sedere e servizio al tavolo) 

 
 

3 PORTATE 
 

 

Tortiglioni con verdurine brasate 

Straccetti di pollo dorati su rucola e aceto balsamico 

Macedonia 

€ 19,00 

 

 
Gnocchi di patate allo zafferano e speck 

Arista di maiale al pepe verde 
Torta della casa 

 
€ 19,00 

 

Penne con bianco di pesce e salsa al basilico 

Filetto di pescato alla Mediterranea 

Crème Caramel 

 

€ 20,00 

 

 

Risotto alla Trevigiana 

Scaloppa al profumo di vino bianco 

Semifreddo alle nocciole 

 

€ 20,00 

 

 

Ravioli di pesce con fonduta di pomodoro 

Trancio di salmone al pepe con verdure sauté 

Ananas al naturale 

 

€ 22,00 

 

               

 

Risotto con totani e rosmarino 
Polpo alla Ligure con patate e olive taggiasche 

Sorbetto 
 

€ 22,00 
 

 

 

Piatto Bilanciato € 15,00 
 

Consiste in un assaggio di un primo del giorno,un 
affettato,un formaggio morbido,una frutta fresca,una 

verdura al vapore o alla griglia e frutta secca. 

 

 

 

Piatto Unico del Giorno  € 15,00 

 

Un primo ed un secondo del menù del giorno a cura del 

nostro Chef , dolce compreso. 

 

 

 

Vino della nostra cantina su richiesta 
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PROPOSTE COCKTAIL RINFORZATO – APERICENA (IN PIEDI) min.20 pers. 
 

 

             

            Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Arrosto freddo con salsa rucola 

Bruschette assortite 

Polpettine in salsa piccante 

Trofiette al Pesto 

Bocconcini al latte farciti 

*** 

Spumante Brut 

Cocktail analcolico 

Vino Rosso e Bianco 

Acqua  

 

€ 18,00 

 

Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Polpettine in salsa curry 

Tagliere di affettati nostrani 

Cous cous alle verdure 

Panissa 

Roast beef con rucola e aceto balsamico 

Spiedo di mozzarelline e pomodorini  

Bocconcini al latte farciti 

Risotto alla Milanese 

*** 

Spumante Brut 

Cocktail analcolico 

Vino Rosso e Bianco 

Acqua 

€ 20,00 
 

 

Assortimento delle nostre pizze e focacce 

Affettato di Roast Beef con rucola e parmigiano 

Panissette all’erba cipollina 

Torte salate 

Polpettine di carne in salsa chili 

Bocconcini di pane al latte farciti 

Tortiglioni con ragù bianco e funghi 

Tagliata di frutta  

Bicchierino di mousse al cioccolato 

*** 

Spumante Brut 

Cocktail analcolico 

Aperol Spritz 

Acqua  

 

€ 22,00 

 

 

 

Assortimento delle nostre focacce e pizze 

                            Cuculli e Panissa 

Tagliere di formaggio con favo al miele di castagno 

Verdure pastellate 

Cascata di prosciutto crudo 

Polpettine di carne in salsa curry 

Gnocchetti alla Portofino 

Arrosto freddo in salsa tonnata e capperi 

Ananas al naturale 

Torta di mele alla cannella 

*** 

                                Spumante Brut 

                              Cocktail analcolico 

                                    Aperol Spritz 

                                           Acqua 

€25,00 

 


