
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 18 Gennaio
al 27 Gennaio

shop.flordocafe.it

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. 



Metti nel carrello quello che vuoi.

La nostra

filosofia

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.

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.
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Risparmio per tutti.

Con flor do cafè risparmi due volte.

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. 

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



della nostra signora Nella
Ricetta Genovese
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IngredientiPreparazione 

Consigli della signora Nella

2 k g  Cipolla ramata di Monturoro

1 l t  Olio EVO

1 0 0 g  Sedano

1 0 0 g  Cipolla

2 b i c c h i e r i  Vino Bianco

3 0 g  Basilico

Q. B .  Sale

1 5 0 g  Gambetto
prosciutto crudo

5 0 g  Pomodorini

1 , 5 k g  Carne
(muscolo)

Versate l’olio in padella e fate rosolare 
per bene la carne. Poi aggiungete sedano, 
carote e una parte delle cipolle.  

Quando il soffritto è ben rosolato, alzate 
il fuoco e versate il vino bianco. Tenete 
il tutto a fiamma viva finché l’alcol non è 
completamente evaporato. Non abbiate 
fretta, è qui che la Genovese comincia a 
prendere il sapore che ben conosciamo.

Aggiungete basilico e pomodorini e 
mescolare il tutto. Aggiungete il gambetto.

Quando anche il gambetto è ben rosolato, 
aggiungete il resto delle cipolle. Se vi 
sembrano tante non temete: devono essere 
esagerate!

Continuare la cottura a fuoco lento 
fino a quando la cipolla non si scioglie 
completamente. Ci vogliono dalle 8 alle 
10 ore.

Girate di tanto in tanto. La vostra 
Genovese è pronta per la pasta!
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L’ingrediente principale della Genovese è la cipolla: 
sceglietela bene! Io la faccio con la ramata di 
Montuoro perché è la più adatta alle cotture lunghe. 
Dona un sapore dolce e delicato oltre a non essere 
fastidiosa nella preparazione (di cipolle ne dovrete 
tagliare un bel po’!)
Usate la Genovese per condire la pasta, meglio se 
traforata al bronzo. Prediligete gli ziti, per raccogliere 
il sugo al loro interno e gustarvi bocconi di autentica 
specialità.

A ognuno piace la Genovese di 
casa sua, ma quella della signora 
Nella non teme rivali. Volete 
cimentarvi nella preparazione?



Il nostro reparto

gastronomia

€ 1 . 0 9
a l l ’e t t o

Scarola
saltata
di nostra produzione

Biscotti alla mela
di nostra produzione

€ 1 . 0 9
a l l ’e t t o
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“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022



Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

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

La nostra

selezione
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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.

Bresaola di
Bufala

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 )

“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022



€ 1 . 9 9

€ 1 . 1 9

Funghi misti
trifolati
300 gr.

Bonduelle
iceberg
200 gr.

Il nostro reparto

ortofrutta
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“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022



€ 1 . 2 9
a l l ’e t t o

Fesa di tacchino
arrosto

Il nostro reparto

salumeria

shop.flordocafe.it

“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022



Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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€ 3 . 9 0
a l  k g .

Costoletta
di suino italiano

€ 1 . 6 9

Amadori
cordon bleu
250 gr.

“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022



Il nostro reparto

freschi
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“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022

€ 1 . 0 9

Kraft
philadelphia
light
175 gr.

€ 0 . 8 4

Findus
minestrone igp
400 gr.



Il nostro reparto

alimentare
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“Le scuse fresche fresche”
dal 18 al 27 Gennaio 2022

€ 4 . 9 9

Nutella
725 gr.

€ 0 . 7 9

Cirio
passata verace
700 gr.



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

MONTECALVARIO
Via Pignasecca, 33

PORTO
Via Guglielmo Sanfelice, 21

SECONDIGLIANO
Corso Secondigliano, 281

SOCCAVO
Via Epomeo, 216

VOMERO
Via Annella di Massimo, 31

POZZUOLI
Via Roma, 41

FORIA
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.


