Sugo alle olive e peperoni - BIO
Prodotto con pomodori, olive e peperoni da coltivazione
biologica, il Sugo alle Olive e Peperoni Agricola del Sole
racchiude i tipici profumi mediterranei della cultura
gastronomica pugliese. La delicata dolcezza dei peperoni trova
il giusto equilibrio con il sapore deciso delle olive: il risultato è
un'armonia di sapori tipica della cucina semplice della nostra
terra di Puglia.
Ingredienti genuini, giusta consistenza e sapore deciso sono i
suoi punti di forza che ne fanno il condimento ideale per chi
vuole avere un incontro ravvicinato con gli autentici sapori della
tradizione soddisfacendo il palato e nutrendo il proprio
organismo.

CONSIGLI DI CONSUMO
Ideale per realizzare primi piatti di pasta lunga, per esaltare la
peperonata o per condire bruschette e friselle Agricola del Sole.
Riscaldare prima di consumare. Dopo l’apertura conservare in
frigorifero e consumare entro 5 giorni.

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IFICAT
RT

BI

OL

O

O

CE

OPERATORE
CONTROLLATO

O G IC

PB2719

IT-BIO 006
Agricoltura UE

Agricola del Sole Sugo alle olive e peperoni, made with organic
tomatoes, olives and peppers, encompasses typical
Mediterranean fragrances of the Apulian gastronomic culture.
The delicate sweetness of the pepper strikes the perfect
balance with the intense olive flavour, creating a harmony of
flavours typical of the simple cooking of the Apulian region.
The strength of this sauce lies in the wholesome ingredients,
perfect consistency and strong taste which make it the perfect
seasoning to experience Apulian flavours by pleasing the
palate and nourishing the body.

Valori nutrizionali medi per 100g
Nutritional values per 100g
Energia/Energy

169 kJ
40 kcal
Grassi/Fat
2,4 g
di cui ac. grassi saturi/saturated fat 0,2 g
Carboidrati/Carbohydrate
3g
di cui zuccheri/sugars
3g
Proteine/Protein
1g
Sale/Salt
0,4 g
Ingredienti: polpa di pomodoro*, passata
di pomodoro*, olive* 4%, cipolla*,
peperoni* 1,6%, olio extra vergine di oliva*,
aglio*, sale, prezzemolo*.
Ingredients: tomato pulp*, tomato sauce*,
olives* 4%, onion*, peppers* 1,6%, extra
virgin olive oil*, garlic*, salt, parsley*.
*da agricoltura biologica/organic

CONSUMPTION ADVICE
Agricola del Sole Sugo alle Olive e Peperoni is ideal for preparing
long pasta first courses but also for intensifying the
peperonata taste or for seasoning Agricola del Sole Bruschette
and Friselle.
Heat before using. After opening, keep refrigerated and
consume within 5 days.

FORMATO

SHELF LIFE

VASI PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA
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