Dal 10 settembre
al 20 settembre

365 giorni
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.

Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

shop.flordocafe.it

La nostra

shop.flordocafe.it

filosofia
In tavola sempre il meglio.
Il nostro pane, i nostri piatti appena cucinati, i nostri prodotti
selezionati, con la convenienza dei prezzi bassi 365 giorni l’anno.

Metti nel carrello quello che vuoi.
I prezzi bassi 365 giorni l’anno liberano la spesa.
Non dovrai più scegliere in base ai prodotti in promozione, ma
potrai mettere nel carrello tutto quello che ti piace.

Risparmio per 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.

Con flor do cafè risparmi due volte.
Oltre ai prezzi bassi 365 giorno l’anno, siamo gli unici a proporvi
prodotti selezionati in offerta.

Ricetta

della nostra signora Nella

Pasta
patate
e vongole

Alla signora Nella piace
sperimentare ricette sempre
nuove senza mai rinunciare al
gusto che contraddistingue la
cucina Napoletana. La proposta,
questa volta, è un primo squisito!
Avete già fame? Allora al lavoro!

Preparazione

1

Cominciate pelando le patate e tagliandole a
piccoli cubetti.

2

Mettete le vongole veraci in padella con un filo
d’olio e uno spicchio d’aglio intero, lasciandole
coperte fino a che non si aprono. Conservate il
liquido di cottura in una bacinella, filtrato.

3

Sgusciate le vongole, ma non tutte:
conservatene una decina intere. Mettetele da
parte per guarnire il piatto da portata: a tavola
si mangia anche con gli occhi!

4

Prendete una pentola ampia e versate un giro
d’olio, aggiungete l’aglio, i cubetti di patate,
l’acqua di cottura delle vongole filtrata e i
pomodori ciliegino divisi a metà.

Ingredienti
2 0 0 g Pasta mista
2 0 0 g Patate
1 k g Vongole veraci
2 /3 Pomodori ciliegino
1 s p icch io Aglio
Q.B. Prezzemolo fresco tritato
Q.B. Olio Evo

5

Calate la pasta direttamente nel sugo, e
continuate la cottura. Quando sarà bella al
dente, aggiungete le vongole, il prezzemolo e
un filo d’olio a crudo. Aggiungete le vongole
intere e… La vostra pasta patate e vongole
sarà pronta da gustare!

Q.B. Basilico

Consigli della signora Nella
Su certi sapori bisogna insistere. In questo
primo piatto, le note dell’aglio sono
fondamentali. Se lo avete in casa, usate l’olio
all’aglio per il giro a crudo finale.
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La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Ribs artigianale
Le ribs sono le grandi protagoniste
delle domeniche all’americana e
se ne sente parlare in tanti film
d’oltreoceano. Ora sono arrivate anche
da Flor do cafè, e sono artigianali.
Non le conosci ancora? Allora te le
presentiamo:
SI PREPARANO UNO “SLAB” ALLA
VOLTA: le ribs non sono nient’altro che
costine di maiale ma, a differenza della
tradizione italiana, non sono divise una
ad una ma unite in un taglio unico che si
definisce “slab”.
CI VUOLE TANTO PER CREARE IL
LORO SAPORE: infatti, anche se le

ribs sono di tradizione ai barbecue casalinghi
negli Stati Uniti, le nostre sono preparate
con un approccio da grandi chef, perché sono
cotte a grill per cinque o sei ore, lentamente.
L’AFFUMICATURA È IL TOCCO DI CLASSE:
la tecnica artigianale del nostro produttore,
una delle 10 macellerie migliori d’Italia, è
l’affumicatura in legno di ciliegio. Si fa in 3 o
4 ore e dona alle ribs un profumo fruttato, un
gusto più amabile ed un colore da acquolina
in bocca.
Ora che sai tutto di loro, non ti resta che
cercarle al tuo Flor do cafè di fiducia. Noi,
come sempre, ti aspettiamo in negozio.

Vieni a provarlo, con i prezzi bassi
365 giorni all’anno conviene!
Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

gastronomia

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Zucca

grigliata
di nostra produzione

€0. 99
al l ’et t o

Capresina

classica
di nostra produzione

€1 .65
al pz.
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Il nostro reparto

salumeria

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Prosciutto cotto
arrosto
Flor d’Italia

€1. 69
a l l ’e t t o

Asiago

stagionato dop

€ 0 .8 9

a l l’etto
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Il nostro reparto

ortofrutta

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Uva bianca
italia
origine puglia
cal 300+

€2. 39
a l k g.

Peperoni
gialli e rossi
origine italia
cal. 110/120

€ 2 .2 9
al kg.
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Il nostro reparto

macelleria

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Bocconcini
di salsiccia
di suino

€ 5 .50
al kg.

Fettine di coscia
scottona

€8.90
a l k g.

VALIDO NEI PUNTI VENDITA:
Arenella, Montesanto, Chiaia,
Lomonaco, Diocleziano, Montecalvario,
Sanfelice, Secondigliano, Vomero
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Il nostro reparto

“Le scuse fresche fresche”

freschi

dal 10 al 20 Settembre 2021

Fage
Granarolo
burro italiano
200 gr.

fruyo
classico/0%
vari gusti
170 gr.

€0.85

€ 1 .3 9

Findus
sofficini
vari gusti
266 gr.

€ 1 . 75

Findus
filetti di
merluzzo
360 gr.

€4. 49
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Il nostro reparto

insalate
e pollo

Bonduelle

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Bonduelle

iceberg
200 gr.

le regionali
vari gusti
100/115/120 gr.

€ 0 . 99

€1. 99

Bistecca
di pollo

€ 5 . 79
al kg.

Spezzatino
di tacchino

€6. 29
a l k g.
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Il nostro reparto

alimentare

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 20 Settembre 2021

Valfrutta
passata di
pomodoro
700 gr.

Monini

olio extra vergine
di oliva
classico
1 lt.

€0. 59

€ 3.99

Buondì
classico
198 gr.

€1 .00

Yoga

succo di frutta
vari gusti
6 x 200 ml.

€1.49

Santa rosa
confettura
vari gusti
600 gr.

€1. 49

Heineken
birra
66 cl.

€1. 15
shop.flordocafe.it

ARENELLA

MONTECALVARIO

AVVOCATA

PORTO

CHIAIA

SECONDIGLIANO

CHIAIA

SOCCAVO

FUORIGROTTA

VOMERO

Piazza Muzii, 11

Piazza Montesanto, 9

Via Giordano Bruno, 172

Via Lomonaco, 1

Via Diocleziano, 52

Via Pignasecca, 33

Via Guglielmo Sanfelice, 21

Corso Secondigliano, 281

Via Epomeo, 216

Via Annella di Massimo, 31

FUORIGROTTA
Via G. Leopardi, 78

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! Settembre 2021

shop.

