
Di Mare e di Terra,
la nostra cucina

Le nostre proposte primaverili

Le Mimose
Bistrot



Per iniziare . . .

Stuzzicherie, aperitivi

Pane, burro e alici del Cantabrico € 6,00

Cremini fritti di produzione propria€ 5,00

Olive all' Ascolana, di produzione propria 
secondo tradizione  € 6,00

Mozzarelline dorate € 5,00

Patate fritte € 4,50

Chips di patate, lime e pepi tostati € 4,50

Pasta 100% grano italiano, tagliatelle o gnocchi freschi
artigianali al pomodoro, ragù o in bianco € 6

Per i più piccoli

(menu bimbi)

Tortellini al pomodoro, ragù o in bianco € 8

Cotoletta e patatine € 8

Hamburger e patatine € 8

con aggiunta di panino più € 1.5



Menu il Mare

Gamberi in pasta Kataifi con salsa agrodolce  € 10

Insalata di mare ai profumi primaverili€ 10

Crema di sedano rapa tiepida, mazzancolle scottate, 
riduzione di bisque e crostini € 10

Degustazione antipasti freddi 3 portate € 13

Degustazione antipasti caldi 3 portate€ 13

Degustazione completa 5 portate   € 21

Antipasti

Primi

*tutte le degustazioni, freddi, caldi e completa sono a considerarsi come proposte
del giorno, quindi che potranno cambiare di volta in volta

Degustazione crudi        € s.q.
Su prenotazione    

Gnocchetti di patate fatti in casa, alla marinara e agrumi   € 13

Tagliatelle artigianali allo scoglio€ 13

Spaghettone alle vongole nostrane  € 13

Paccheri all'astice e ciliegino scottato in padella  € 20

Risotto De Tacchi stagionato 22 mesi ai crostacei 
e scampo scottato, fiori eduli  € 16

*si consiglia, visti i tempi di attesa di ordinarlo come seconda portata

Secondi
Ombrina scottata su verdurine di stagione€ 15

Spiedini di calamari e gamberi alla griglia  € 15

La nostra grigliata, fatta secondo tradizione  € 20

Frittura mista classica di pescato  € 16

Frittura di calamari e patate  € 16

*per pezzature grandi si consiglia la prenotazione

Pescato del giorno al forno, alla griglia, 
all’acqua pazza o al sale € s.q.



Menu la Terra

Tacchino CBT, nostra ricetta, servito freddo con misticanza e 
citronette al melograno  € 9piatto unico € 13

Tartare di manzo, fonduta di Grana Padano D.O.P. e misticanza  € 9

Flan di verdure di stagione con verdurine € 9

Selezione di affettati locali € 9

Selezione di affettati e formaggi locali € 13

Antipasti

Primi
*gli affettati verranno serviti con bruschette o focaccia secondo disponibilità

Tagliatelle artigianali al ragù Marchigiano 
e scaglie di pecorino stagionato € 11

Spaghettone alla ' 'Gricia'' (Amatriciana bianca) € 11

Ravioli artigianali al tartufo, al burro nocciola, con
funghi stagionali saltati e erbe aromatiche  € 14

Lasagnetta bianca, con asparagi e pecorino € 11

Secondi
Filetto di maiale CBT 62° alle erbe aromatiche,

agrumi e misticanza  € 13

Sformato di verdure primaverili (no lattosio) € 13

Filetto di manzo alla griglia
 (250 gr circa)

Semplice, rosmarino o pepi € 20 del giorno € 22

(prodotti di carne, vegetali e formaggi)

Bistecca di manzo o tagliata
 (250 gr circa)

Semplice, rosmarino o pepi € 20 del giorno € 22



Insalatone

Caesar Salad € 10
Insalata ascolana, petto di pollo, crostini, grana e salsa citronette

Contorni

Verdure di stagione saltate € 4,5

Verdure grigliate € 4,5

Patate al forno € 4,5

Insalata mista € 3,5

Poke Bowl  € 10
Riso, gamberi, sesamo bianco e nero, insalata ascolana, 

frutta di stagione, frutta secca, salsa di soia



Dolci

Dolce dello Chef  € 4,5

Panna cotta € 4,5

Crema catalana € 4,5

Tiramisù della casa € 4,5

Pizza alla Nutella € 7

Proposta che può variare e secondo disponibilità

con confetture, marmellate di nostra produzione 
o scaglie di cioccolato

Coperto € 2

P.S.: Le variazioni “abbondante” avranno 
un incremento di prezzo fino al 30 %



Le nostre Offerte

Il nostro menu per pranzi di lavoro comprende 
1 primo + 1 contorno oppure 1 secondo + 1 contorno 

Acqua, Vino (1/4), caffè, 1 sorbetto, coperto.
Prezzo a persona € 15

BUSINESS LUNCH

Menù bambini e sconti bimbi
Fino a 2 anni gratis, 

dai 3 ai 7 anni -50%, dagli 8 agli 11 anni -25%

SPECIALE FAMIGLIE

“Brodetto di pesce con polentone”
con la ricetta tradizionale del nostro borgo marinaro

DOMENICA DELLA TRADIZIONE

Su prenotazione con anticipo di almeno 2 giorni

Pizza a volontà dal martedì al venerdì sera
PROMO PIZZERIA

Il nostro menù pizza comprende:
Pizze di diversi gusti a volontà, patatine fritte, bibita

Prezzo a Persona € 15

PIZZA D’ASPORTO
Ogni 4 pizze ordinate, in OMAGGIO 1 pizza alla nutella

OSPITI DEL VILLAGGIO LE MIMOSE
Per gli ospiti che pernottano in Villaggio e in Campeggio

Sconto 10%



EVENTI PRIVATI

Vuoi organizzare un evento dove i tuoi ospiti capiscano
dal servizio di ristorazione quanto loro sono importanti
per te? Affidati allora a Le Mimose Bistrot. 

Lo chef del nostro ristorante ha l’esperienza per offrirti
ciò che cerchi, ovvero qualità. 
E abbiamo la struttura giusta per ospitarti anche
quando il numero dei commensali diventa importante.

Infatti, oltre alla sala del Bistrot, a pochi metri di
distanza, disponiamo del Padiglione .  
Una location adatta ad accogliere fino a 200 persone e
perfetta per banchetti, eventi aziendali e feste.

Il banqueting degli eventi segue le regole della nostra
cucina: tradizione all’insegna dell’innovazione e
materie prime di qualità. 
Perché anche con un numero di commensali
importante non rinunciamo a regalare emozioni.

Chiedici maggiori informazioni, siamo sempre disponibili.
Whatsapp +39 340 1166625

bistrotlemimose@gmail.com

mailto:bistrotlemimose@gmail.com

