
 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA MEETING 2012/2013 
L’Esedra di Santo Stefano 

Sestri Levante 
 

Durata: dalle h 14.00 alle 20.30 
 

WELCOME COFFEE 
Caffè espresso - Caffè Americano 

Latte caldo e freddo - Selezione di Tea classici ed aromatizzati 
Succo d'arancia - Succo d'ananas- Succo di pompelmo 

Acqua minerale naturale e frizzante 
Piccola pasticceria assortita 

 
IL COCKTAIL 

Analcolico alla frutta fresca di stagione - Aperitivo alcolico di frutta fresca 
Spritz all’Aperol - Prosecco Bortolomiol 

Acqua minerale naturale Panna - Acqua minerale frizzante S.Pellegrino 
 

I Vostri drink saranno abbinati a vari stuzzichini su vassoi e serviti a passaggio: 
Pan brioche di terra (panettone gastronomico farcito con bresaola, prosciutto cotto, 

prosciutto crudo di Parma, mousse al formaggio, salame di Sant'Olcese, manzo affumicato, speck) 
 

Pan brioche di mare (panettone gastronomico farcito con uova di lompo rosse e nere, 
salmone affumicato,spada affumicato, tonno affumicato, mousse di tonno, mousse al formaggio) 

Bicchierini con insalata di riso venere al profumo di mare 
Bicchierini con ricotta fresca al miele di castagno 

Bicchierini con insalata di polpo ,fagiolini e patate al pesto di rucola 
Bicchierini con tabouleh al profumo di menta - Coupelle con spuma di caprino, fragola e aceto balsamico 

Mini quiche al pomodoro e mentuccia - Mini quiche al porro e formaggio 
Coupelle con spuma al limone e salmone affumicato 

La focaccia col formaggio 
 

L’angolo de La Tenuta de L’Esedra 
Degustazione olio extravergine di oliva Celso 

Bruschette e crostini a farsi con i prodotti della Tenuta - Pesto genovese nel mortaio 
 

LA PASTICCERIA 
Frutti di stagione, Pasticceria secca e fresca 

In abbinamento: Prosecco Bortolomiol e Moscato Cascina Fonda 

 
A Persona Euro 50,00 + iva al 10% 

 

capienza sala platea interna :80 persone  
capienza esterna in Tensostruttura oscurabile per proiezioni :250 persone 

 

Nel prezzo è incluso: 
Welcome Coffee - Cocktail - Utilizzo della location nei giorni feriali fino all’ora indicata 

Allestimento della sala meeting (tavolo dei relatori, sedie disposte a platea, video proiettore e schermo, microfoni) 
Posteggio interno 

 

Assistenza tecnica ed eventuali altre richieste : su quotazione 


