
MENÙ

Siamo aperti dalle 11:00 alle 23:00
We are open from 11:00 to 23:00

NO STOP

BIBO RESTAURANT OF ROME

piazza SS. Apostoli, 58 - 00187 Roma 

Tel. 06.6782419 - Fax. 06. 69290408 
www.biboristorante.com - iris@infobibo.191.it

Questo menu è stato realizzato da 

Chardonnay Frizzante
Doc “Vigneti”

Cantine La Delizia - Friuli

Colore giallo paglierino tendente al
verde. Profumo leggero, bouquet di
fiori campestri, sapore fruttato, mor-
bido, fresco. 
Straw yellow to green. Light fra-

grance, bouquet of wild flowers, fruity,

soft,  fresh.

Alc. Vol. 11,0%

Chiaretto Bardolino 
Classico Doc

Az. Agr. Lenotti - Veneto

Colore rosa chiaretto. Profumo frut-
tato, delicato sentore di fiori di pesco,
sapore fresco asciutto e fragrante. 

Pink claret. Fruity, delicate hint of

peach flowers, fresh taste dry and fra-

grant.

Alc. Vol. 12,0%

Lambrusco dell’ Emilia
Igp Amabile

Cantine Negri - Emilia

Colore rosso rubino intenso. Profumi
intensi di frutti rossi, sapore fresco e
delicato richiamo alla mora, dal corpo
non aggressivo.
Deep ruby color. Intense aromas of

red fruits, fresh flavor and delicate hint

of blackberry

Alc. Vol. 7,5%

Morellino di Scansano
Docg

Az. Agr. Le Lupinaie - Toscana

Colore rosso rubino intenso con tona-
lità violette. Sentori di ciliegia e frutta
rossa, sapore morbido e pieno.

Deep ruby red color with violet hues.

Cherry and red fruit, soft and full fla-

vor.

Alc. Vol. 13,5%



   
   

   

  

  

  


 

  
  
  
 
   
   
   



  
  
  
  
  

  

  


  

 


 



 

 


   

   

   

   

   

  

  

  


  

 


 


 

 

 

 


 

 


 


  

  
  
  
  

  
  

 


  

  

 

  





  
  
  
  
   
  
  

  

 

  
  


 
 
 
 




  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
   



  


 

 
 


 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 


 


 


 


 


 


  
 




  
  
  
  
 
 
   
 
  
 
 

  



 
  

 
 

 
 




 

 
  

 
 




 
 












































