Dal 7 Gennaio
al 17 Gennaio

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.

La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Hamburger
di scottona
Perché i nostri Hamburger di Scottona
sono così teneri e succulenti?
Scopriamolo insieme.
COS’È LA SCOTTONA: Prima di tutto
è importante chiarire che, a differenza
della Chianina, la Scottona non è un
taglio o una particolare razza di manzo.
Il termine si riferisce propriamente alla
femmina del bovino (di età compresa
tra i 15 e i 22 mesi) che non ha mai
partorito.

CONTROLLO QUALITA’: Per garantire
quella tenerezza e sapidità tipica dei
nostri hamburger di Scottona abbiamo
costantemente all’opera un team di esperti
che controlla ogni singolo passaggio,
dalla selezione in allevamento fino alla
marezzatura.
UN PIACERE PER IL PALATO: E dopo tanta
attenzione, il risultato è uno solo: una qualità
e un sapore che si riconoscono a prima vista e
che si confermano al primo boccone.

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 7 al 17 Gennaio 2022

Zucchine

grigliate
di nostra produzione

€1. 09
al l ’et t o

Cartucce

di nostra produzione

€1 .29
a ll’etto

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

salumeria

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Fesa di tacchino
arrosto

€1. 29
a l l ’e t t o

Asiago Dop
crosta nera

€ 0 .6 9

a l l’etto

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

ortofrutta

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Pomodori
piccadilly
500 gr.

€2. 39

Limoni
in rete
1 kg.

€ 2 .3 9
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

macelleria

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Prosciutto a fette
suino

€ 4 .90
al kg.

Spezzatino
tutto fare
scottona

€6.90
a l k g.

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

freschi

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Danone
Fini

tortellini/ravioli/gran tortelli
vari gusti
250 gr.

activia mix
vari gusti
classico/0,1%
8 x 125 gr.

€2.90

€ 1 .1 9

Orogel

spinaci cubello
900 gr.

Mittico
burger
vari gusti
160 gr.

€ 1 . 79

€1. 75
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

“Le scuse fresche fresche”

insalate
e pollo

dal 7 al 17 Gennaio 2022

Bonduelle
insalata armonia
150 gr.

Bonduelle
lattughino
90 gr.

€ 1 . 00

€1. 00

Amadori

salsiccie
pollo e tacchino
430 gr.

€2.49

Hamburger
di tacchino
200 gr.

€1. 00
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

alimentare
Del monte
pomodori pelati
400 gr.

“Le scuse fresche fresche”
dal 7 al 17 Gennaio 2022

Barilla

emiliane
formati piccoli
275 gr.

€0 . 69

€ 0.45
Arborea

latte uht
parzialmente scremato
1 lt.

Pan di stelle

€0.69

merende
280 gr.

€1 .69

Valfrutta
triangolini
vari gusti
8 x 100 ml.

€1.79

Nastro azzurro
birra
classica/zero
3 x 33 cl.

€2. 19

shop.flordocafe.it

ARENELLA

MONTECALVARIO

AVVOCATA

PORTO

CHIAIA

SECONDIGLIANO

CHIAIA

SOCCAVO

FUORIGROTTA

VOMERO

FUORIGROTTA

FORIA

Piazza Muzii, 11

Piazza Montesanto, 9

Via Giordano Bruno, 172

Via Lomonaco, 1

Via Diocleziano, 52

Via G. Leopardi, 78

Via Pignasecca, 33

Via Guglielmo Sanfelice, 21

Corso Secondigliano, 281

Via Epomeo, 216

Via Annella di Massimo, 31

Via Giuseppe Antonio Pasquale
(nei pressi del teatro San Ferdinando)
ex locale Poste Italiane

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! Gennaio 2022

shop.

