
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

É partita
la rivoluzione,
365 giorni
di prezzi bassi.

Dal 06 aprile
al 15 aprile

shop.flordocafe.it



Da oggi, infatti, Flor do café applica una politica 
di prezzi bassi tutto l’anno e su tutti i prodotti. 
Così potete cambiare anche voi la vostra spesa in 
meglio e riempire il carrello con molta più serenità. 

Prezzi bassi
365 giorni l’anno.

La nostra

filosofia

Il nostro pane, i nostri piatti appena cucinati, 
i nostri prodotti selezionati. 
Con la convenienza dei prezzi bassi 365 giorni l’anno, 
potrai spendere meno e mettere in tavola sempre
il meglio. 

In tavola sempre il meglio.
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La nostra

filosofia

I prezzi bassi 365 giorni l’anno sempre liberano la 
spesa. Non dovrai più scegliere in base ai prodotti 
in promozione, ma potrai mettere nel carrello 
tutto quello che ti piace. Quando ti va. Tanto hai la 
garanzia che i prezzi sono bassi sempre.
Una liberazione, no?

Metti nel carrello 
quello che vuoi.

Risparmiamo noi, 
ci guadagniamo tutti.
I prezzi bassi 365 giorni l’anno sono l’inizio di un 
circolo virtuoso. Se non stampiamo più il volantino 
risparmiamo. Se risparmiamo, possiamo abbassare 
prezzi e fare risparmiare anche voi. Se risparmiate 
voi, le vostre tavole saranno più ricche di qualità. 
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Abbiamo deciso 
di farvi risparmiare 
due volte.

Oltre ai prezzi bassi 365 giorni l’anno,
siamo gli unici a proporvi prodotti 
selezionati in offerta.

Un’altra scusa fresca fresca 
per fare la spesa da Flor do Café.
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della nostra signora Nella

Ingredienti

Preparazione 

Consigli della signora Nella

Ricetta

2 5 0 g  Carne di maiale

5 0 g  Grana padano

2  Uova

Sale q.b.

Dividete la crosta dalla mollica del pane 
e mettete la mollica in ammollo.

Quando il pane si sarà ammorbidito, 
mettetelo in una ciotola capiente 
insieme alla carne macinata, il Grana 
Padano e il pecorino, le uova ed il 
prezzemolo. Mescolate il tutto con un 
cucchiaio di legno fino ad ottenere un 
composto morbido ed omogeneo. Non 
risparmiatevi, fino a che non sarà tutto 
ben amalgamato!

Tritate a coltello i friarielli e 
aggiungeteli al composto.

Mettete a scaldare l’olio di semi in 
una grande padella, fate raggiungere 
una temperatura di 170 gradi.

Ora arriva il bello: prendete con 
le mani una parte del composto 
(80g ca.) e schiacciatelo. Riponete 
al centro il cubetto di provola e 
ricopritelo con il composto fino ad 
ottenere una sfera.

Quando tutte le vostre polpette avranno 
preso forma, mettetele nell’olio bollente 
e fate friggere girando spesso. Quando 
cominciano ad essere dorate, prendetele 
con una schiumarola e appoggiatele 
in un contenitore ricoperto con carta 
assorbente per asciugare l’olio in eccesso. 
Non aspettate troppo prima di mangiarle, 
sono buone quasi bollenti!

1

2

3

4

5

6 Fatene sempre qualcuna in più. Le polpette 
fritte sono come il prezzemolo, vanno bene in 
ogni ricetta, almeno in quelle della tradizione 
napoletana. Perciò, se avete tempo e volete 
fare progetti per la settimana, aumentate tutte 
le dosi in proporzione agli altri ingredienti e 
preparatevi ad impastare: chi siede al vostro 
tavolo non potrà che ringraziarvi!

2 5 0 g  Carne di manzo

5 0 g  Pecorino romano

Prezzemolo q.b

2 5 0 g  Pane raffermo

5 0 g  Pecorino

2 5 0 g  Friarielli cotti

2 0 0 g  Provola a cubetti

Polpette
fritte

Se esiste una ricetta perfetta per 
ogni occasione, di sicuro è quella delle 
polpette fritte. Croccanti fuori e morbide 
dentro, con la loro gustosa semplicità 
conquistano il cuore e il palato di ogni 
commensale. Curiosi di sapere come le 
prepara la signora Nella? Occupate il vostro 
piano da cucina con gli ingredienti e… via!
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Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

Vieni a provarlo, con i prezzi 
bassi 365 giorni all’anno 
conviene! 

La nostra

selezione

Gli alimenti che ci fanno stare in 
forza e in salute sono quelli che 
dovrebbero riempire più spesso il 
nostro frigo. Ecco perché da Flor do 
cafè c’è sempre la Bresaola di Bufala. 
Dire che è unica è riduttivo.

HA SOLO 8 KCAL PIÙ DEL DEL 
TOFU: selezioniamo solo fesa fresca 
di punta d’anca, un taglio così magro 
che ingrassa meno di alimenti 
vegetali nutrienti o di altre carni 
magre come tacchino e pollo.

È ARTIGIANALE AL 100%: è 
insaporita grazie all’antica tecnica 
della salatura a secco, che prevede 
una continua manipolazione della 
carne tramite massaggi per farne 
assorbire il sapore e garantirne la 
morbidezza. Un ultimo delicato 
passaggio al camino alimentato da 
legno di faggio ne esalta la naturale 
aromaticità.

HA SOLO INGREDIENTI 
AUTOCTONI: la nostra bresaola è 
prodotta a Cismon del Grappa, dove 
la carne proveniente da allevamenti 
specializzati viene lavorata 
con tecniche affinate da anni di 
esperienza. L’aromatizzazione 
avviene tramite erbe autoctone del 
Monte Grappa.

Un prodotto eccezionale che puoi 
avere a prezzi bassi 365 giorni 
all’anno. Che cosa aspetti? Chiedila 
al banco salumeria al tuo Flor do 
cafè di fiducia.

Bresaola di Bufala
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“Le scuse fresche fresche”
dal 06 Aprile al 15 Aprile 2021

LA CARNE DI BUFALA A CONFRONTO CON ALTRI ALIMENTI

TABELLA NUTRIZIONALE 
BRESAOLA DI BUFALA

Bufala Ceci Tofu Tacchino Pollo Bovino

GRASSI
( % )

1,5 6,04 6,07 8,02 8,1 14,28

24 19,3 13,09 20,42 17,44 19,92

130 364 122 160 143 214

35 0 0 68 86 78

2,7 6,24 2,1 1,43 0,82 1,46

PROTEINE
( % )

CALORIE
( % )

COLESTEROLO
( % )

FERRO
( mg/100g )



Il nostro reparto

gastronomia

€ 1 . 0 9
a l l ’e t t o

Broccoli baresi
lessati
di nostra produzione

Pizzicotti
al limone
di nostra produzione

€ 1 . 4 9
a l l ’e t t o

“Le scuse fresche fresche”
dal 06 Aprile al 15 Aprile 2021
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Ricotta
di fuscella

€ 1 . 6 9
a l l ’e t t o

Flor d’Italia
petto di tacchino
italiano

€ 0 . 7 9
a l l ’e t t o

Il nostro reparto

salumeria
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Finocchi
origine italia

€ 1 . 4 9

€ 1 . 1 9

a l  k g .

a l  k g .

Mele Melinda
golden delicius
origine italia
cal. 75/80

Il nostro reparto

ortofrutta
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“Le scuse fresche fresche”
dal 06 Aprile al 15 Aprile 2021

Mele Melinda

Finocchi

€ 1 . 1 9



€ 3 . 9 0
a l  k g .

€ 8 . 9 0
a l  k g .

Il nostro reparto

macelleria

Prosciutto
di suino

Hamburger
di scottona

VALIDO NEI PUNTI VENDITA:
Arenella, Montesanto, Chiaia,
Lomonaco, Diocleziano, Montecalvario,
Sanfelice, Secondigliano, Vomero
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Kraft
philadelphia
light
175 gr.

Motta
coppa del nonno
classica/cappuccino
288 gr.

€ 2 . 6 9

€ 1 . 4 9
€ 2 . 0 0

Danone
activia mix
fibre/frutta
8 x 125 gr.

€ 1 . 3 9

Findus
bastoncini
5 pz. - 125 gr.

Il nostro reparto

freschi
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5 pz. - 125 gr.
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Bonduelle
cuor di lattuga
150 gr.

Fesa
di tacchino

€ 1 . 0 0

€ 1 . 2 5
€ 7 . 9 9

Bonduelle
rucola
100 gr.

€ 1 . 1 9

Il nostro reparto

insalate
e pollo

Amadori
hamburger
classico/delicato/gustoso
204 gr.
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Il nostro reparto

alimentare

€ 4 . 2 9

€ 0 . 6 6

€ 3 . 0 0

€ 1 . 0 0

€ 6 . 9 0€ 1 . 0 0

Star
pummarò
700 gr.

Mulino Bianco
trancino
396 gr.

Kimbo
gusto di napoli
3 x 250 gr.

Desantis
olio extra vergine
di oliva
classico
1 lt.

Corona
birra extra
35,5 cl.

Feudi
San Gregorio
falanghina/rubrato
75 cl.

shop.flordocafe.it

“Le scuse fresche fresche”
dal 06 Aprile al 15 Aprile 2021



ARENELLA 
Piazza Muzii, 11

AVVOCATA
Piazza Montesanto, 9

CHIAIA
Via Giordano Bruno, 172

CHIAIA
Via Lomonaco, 1

FUORIGROTTA
Via Diocleziano, 52

FUORIGROTTA
Via G. Leopardi, 78

MONTECALVARIO
Via Pignasecca, 33

PORTO
Via Guglielmo Sanfelice, 21

SECONDIGLIANO
Corso Secondigliano, 281

SOCCAVO
Via Epomeo, 216

VOMERO
Via Annella di Massimo, 31

I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali, fino ad esaurimento scorte.
La direzione si riserva la facoltà di stabilire quantità massime. 

Le foto riportate sul volantino sono puramente indicative. Non gettare via il volantino senza usare il contenitore per la raccolta differenziata della carta! Aprile 2021

shop.


