Dal 10 Maggio
al 19 Maggio

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

Riso venere
avocado, gamberi
e lime

Il riso è un grande protagonista
dell’estate, come base delle
più classiche insalate. Ma perché
accontentarsi di un classico quando si può
sperimentare un piatto gustoso e originale?
La Signora Nella ha qualcosa da consigliarvi!

Preparazione

1

Mettete l’acqua sul fuoco, salatela e,
quando bolle, lessate il riso venere.

2

Pelate l’avocado e tagliatelo a dadini. Un
trucchetto: provate a togliere la buccia usando
un bicchiere per raccogliere la polpa, farete in
un secondo.

Ingredienti
2 Avocado

3

Sgusciate i gamberi, se necessario, e fateli
rosolare in un’ampia padella con un filo d’olio e
un pizzico di sale.

4

Quando il riso è pronto, riponetelo in una
terrina e conditelo con olio, qualche goccia di
lime e una grattugiata di buccia. Amalgamate
per bene.

4 Lime

Concludete l’opera aggiungendo la menta,
l’avocado a dadini e i gamberi, e mescolate
fino a che i sapori non saranno uniti.

Q.B . Sale

5

4 0 0 g Riso Venere
5 0 0 g Gamberi Argentini

Q.B . Menta

Q.B . Olio EVO

Consigli della signora Nella
Per una variante sempre squisita potete
cuocere i vostri Calamari Ripieni anche al
forno aggiungendo delle patate tagliate
sottili.
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Il nostro reparto

gastronomia

Peperoni
in padella

di nostra produzione

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

€1. 49
al l ’e t t o

Capresine
al limone

di nostra produzione

€1 .49
a ll’etto

shop.flordocafe.it

La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

Passito di
Bufala ripieno
RICCO DI GUSTO: Saporito (sia dentro che
fuori), la sua particolarità è nell’intreccio di
note dolci e salate che avvolgono il palato in
modo armonioso già dal primo boccone.

A prima vista potrebbe sembrare una
semplice scamorza.
E invece il nostro Passito di Bufala
nasconde un ripieno saporito e
inaspettato.
UN CUORE SPECIALE: Si presenta
come un formaggio a pasta filata
prodotto con latte di bufala, motivo per
cui il suo sapore risulta subito intenso e
deciso.
Una volta terminata la filatura, il
nostro esperto casaro procede a dargli
forma e a scegliere gli ingredienti del
ripieno: è proprio la selezione di salumi
a conferire al nostro Passito di Bufala
quel tocco speciale.

ANCORA PIÙ BUONO: Grazie al suo
particolare ripieno, può essere abbinato a
frutta secca e verdure.
Ma diventa davvero unico se passato alla
piastra o scaldato qualche minuto in forno.

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

shop.flordocafe.it

la nostra nuova linea di

“Le scuse fresche fresche”

PRODOTTI A
MARCHIO

dal 10 al 19Maggio 2022

Da oggi scegliere
è più facile!
Scopri la nuova linea di
prodotti a marchio
ﬂor do cafè, pensata
per i nostri clienti più
esigenti.

Prova il nostro Olio Extravergine di Oliva
DOP delle colline Salernitane
Una volta assaggiato sarà un ingrediente
essenziale per le tue pietanze.
Cerca i nuovi prodotti
nei nostri negozi
Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

Il nostro reparto

ortofrutta

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

Pomodoro
piccadilly
500 gr.

€1 .9 9

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

salumeria

Mortadella
favola

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

€1. 29

al l ’et t o

shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

macelleria
e pollo

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

IRLANDA

Arrosto costata
di bovino irlandese

€1 3 . 9 0
al kg.

Aia

filetti di pollo
semplicemente panati
280 gr.

€2. 6 9
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

“Le scuse fresche fresche”

freschi

dal 10 al 19 Maggio 2022

Auricchio
auricchietto
270 gr.

€1. 49

Baiocchi

gelato biscotto
4 pz. - 320 gr.

€3.9 9
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

alimentare

“Le scuse fresche fresche”
dal 10 al 19 Maggio 2022

Flora

riso bell’insalata
1 kg.

€1. 79

Cameo
vitalis
vari gusti
310 gr.

€2.1 0
shop.flordocafe.it

ARENELLA

PORTO

AVVOCATA

SECONDIGLIANO

CHIAIA

SOCCAVO

CHIAIA

VOMERO

FUORIGROTTA

FORIA

Piazza Muzii, 11

Piazza Montesanto, 9

Via Giordano Bruno, 172

Via Lomonaco, 1

Via Diocleziano, 52

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

FUORIGROTTA
Via G. Leopardi, 78

POZZUOLI
Via Roma, 41

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! Maggio 2022

shop.

