Dal 23 Novembre
al 2 Dicembre

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

Insalata
russa

Tra gli antipasti che non possono
assolutamente mancare a tavola durante
le feste, c’è sicuramente lei: l’Insalata Russa.
Allegra e sfiziosa si prepara facilmente
e con pochissimi ingredienti

Preparazione

1

Iniziate pelando le patate e le carote.
In seguito, tagliatele a dadini di uguale
dimensione (5 mm) cercando di essere
molto precisi.

2

Lessate separatamente gli ingredienti principali,
partendo da acqua fredda salata: dal levarsi del
bollore calcolate 10 minuti per i piselli, 8 minuti per le
patate e 7-8 per le carote.
Trascorso il tempo indicato, scolate bene e disponete
tutto su un vassoio.

3
4

5

Nel frattempo mettete a bollire le uova. Al
termine della cottura, sgusciatele e lasciatele
raffreddare.
Quando le verdure si saranno intiepidite,
riducete a dadini anche le uova sode e
amalgamate il tutto delicatamente aggiungendo
un cucchiaino di olio, un pizzico di sale e la
maionese.
Aspettate almeno un’oretta prima di servire
in tavola.

Ingredienti
700g Patate (media grandezza)
150g Piselli
150g Carote
200g Maionese
2 Uova
Q. B. Olio evo
Q. B. Sale

Consigli della signora Nella
Fatela riposare un paio d’ore in frigo prima di
servirla; con il riposo l’insalata Russa diventa
ancora più buna!
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La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
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Parmigiano Reggiano
dop di sola razza bruna 36 mesi
Prodotto dai nostri artigiani con la
stessa tecnica e cura di un tempo, il
Parmigiano Reggiano si conferma il
“Re” di tutti i formaggi. Nella nostra
esclusiva selezione spicca una coppia
dal sapore elegante e rustico che non
vediamo l’ora di presentare:
PARMIGIANO REGGIANO DOP DI
SOLA RAZZA BRUNA 36 MESI: il suo
segreto è nella materia prima.
La Bruna Alpina produce un latte di
altissima qualità, più ricco dal punto di
vista nutrizionale e più dolce e cremoso
nel gusto. Un latte, quindi, perfetto per
la caseificazione poiché denso e con un
elevato contenuto di caseina.
Il risultato è un Parmigiano dalla
consistenza asciutta e friabile.

Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

PARMIGIANO REGGIANO DI SOLA
PEZZATA ROSSA 36 MESI: una delle
razze più pregiate allevata seguendo
un’alimentazione a base di fieno, erba e
mangimi certificati “no OGM”.
La caratteristica di questo Parmigiano risiede
nel sapore grintoso e persistente dato da una
stagionatura mai al di sotto dei 24 mesi (come
stabilito dal Regolamento di produzione del
Parmigiano delle Vacche Rosse).
Ma la cosa migliore in assoluto è che puoi
trovarli entrambi al banco del tuo Flor do
cafè di fiducia.

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

gastronomia

Polpette
fritte

“Le scuse fresche fresche”
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di nostra produzione

€1. 29
al l ’e t t o

Polpette
al sugo

di nostra produzione

€1.49
all’etto

Pastierina

di nostra produzione

€1. 49
al l ’e t t o
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Il nostro reparto

salumeria
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Mortadella
igp Flor d’Italia

€0. 99
a l l ’e t t o

Mozzarella

di bufala casertana
250 gr.

€ 2 .9 9
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Il nostro reparto

ortofrutta
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Mele melinda
golden delicius dop
origine italia
cal. 75/80

€1. 69
a l k g.

Cavolo bianco
origine italia
cal. 15/19

€ 1 .1 9
al kg.
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Il nostro reparto

macelleria

“Le scuse fresche fresche”

dal 23 Novembre al 2 Dicembre 2021

Cervellatina
di suino

€ 4 .90
al kg.

Macinato

scelto di scottona

€5.90
a l k g.

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

freschi

Citterio

prosciutto crudo
taglio fresco
70 gr.

“Le scuse fresche fresche”
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Biraghi

parmigiano
grattugiato fresco
100 gr.

€1.00

€ 1 .4 9

Findus

fiori di nasello
250 gr.

€ 2 . 99

Findus

spinaci primavera
800 gr.

€2. 99
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Il nostro reparto

insalate
e pollo
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Bonduelle
iceberg
200 gr.

Bonduelle
spinaci
400 gr.

€1. 89

€ 1 . 00

Aia

spinacine originali
220 gr.

€1.00

Hamburger
di tacchino
200 gr.

€1. 00
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Il nostro reparto

alimentare
Cirio

passata verace
700 gr.

“Le scuse fresche fresche”

dal 23 Novembre al 2 Dicembre 2021

Curtiriso
riso carnaroli
1 kg.

€1. 59

€ 0.69

Kellogg’s
extra
vari gusti
375 gr.

Buondì
classico
198 gr.

€1 . 00

€1 .99

Feudi

san gregorio
trigaio/albente
75 cl.

€4.90

Stock
limoncè
50 cl.

€4. 69
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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! Dicembre 2021

shop.

