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ZUPPE BIO
PRONTE ALL’USO
Queste zuppe sono dei primi 
piatti sani e ricchi di gusto. 
Buonissime sia calde che 
tiepide, con l’aggiunta di 
un filo d’olio a crudo. Sono 
squisite anche come contorni, 
condimenti per primi piatti 
e per la preparazione di 
antipasti e bruschette

Da tre generazioni la ElleEsse si avvale dei più moderni sistemi produttivi, per 
catturare i sapori e i profumi più autentici della nostra terra, l’Umbria. La linea ElleEsse 
BIO nasce dall’amore per la nostra terra e dal rispetto dei suoi prodotti più autentici. 

Abbiamo selezionato gli ingredienti più genuini, rigorosamente da 
agricoltura biologica, e messo la nostra esperienza al servizio della 
tradizione, ridando vita ad antiche ricette contadine umbre. 

It is three generations that ElleEsse relies on the most modern technologies to “trapping” 
the flavours and aromas of our homeland, Umbria. Elle Esse BIO line is born from a deep 
love for our land and respect towards its most authentic products. We selected the most 
genuine ingredients, rigorously from organic agriculture, and put our experience at the 
service of tradition, bringing old, rural recipes back to life.

ZUPPA CONTADINA DI FAGIOLI
COUNTRY-STYLE BEAN SOUP 

Vaso vetro 410g / Glass jar 410g

ORGANIC SOUPS
READY FOR USE

These soups are healthy 
and tasty meals. Delicious 
both hot and lukewarm, 
with the addition of some 
extra virgin olive oil.
They are also excellent
as side dishes, condiment 
for pasta and rice, and for
the preparation of starters 
and bruschetta.

ZUPPA CONTADINA DI CECI
COUNTRY-STYLE CHIKPEA SOUP

Vaso vetro 410g / Glass jar 410g

ZUPPA CONTADINA DI LENTICCHIE
COUNTRY-STYLE LENTIL SOUP

Vaso vetro 410g / Glass jar 410g

ZUPPA CONTADINA DI LEGUMI E FARRO
COUNTRY-STYLE PULSES SOUP WITH SPELT

Vaso vetro 410g - Latta 800g / Glass jar 410g - Tin 800g


