
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 20 Maggio
al 30 Maggio

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 Riso venere

seppia arrostita
e pomodorini
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Ingredienti

Preparazione 

Consigli della signora Nella

5 0 0 g  Riso Venere

4 0 0 g  Seppia Pulita

5 g  Origano

1  Spicchio di Aglio

3 0 0 g  Pomodorini ciliegino

1 0 g  Basilico

Q. B .  Sale

8 0 c l  Olio EVO

5 g  Timo

Preparate una pentola con abbondante acqua salata, 
portare a ebollizione e fate cuocere il riso. Ci vuole 
pazienza: il riso venere ci mette un po’!

Tagliate i pomodorini in quattro spicchi e 
conditeli con olio, sale, origano e aglio. Lasciate 
insaporire con il condimento per qualche 
minuto

Nel frattempo, preparate una piastra o una 
padella, fatela scaldare e poi mettete le seppie. 
Lasciate arrostire circa cinque minuti per lato, 
non devono cuocere troppo.

Quando è pronto il riso unite seppie e pomodori, 
mischiando tutto con un’aggiunta di sale e timo.
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Nei piatti freddi, la buona riuscita 
dipende dalla qualità degli ingredienti. 
Assicuratevi di scegliere seppie e 
pomodori freschissimi.

“Piatto freddo” non è il contrario 
di “cucinato”, e il nostro riso venere 
seppia e pomodorini lo dimostra. Una 
preparazione semplice e gustosa adatta alla 
stagione calda che fa sempre fare un figurone. 



Il nostro reparto

gastronomia

€ 1 . 2 9
a l l ’e t t o

Zucca
tagliata
di nostra produzione

Lingue di procida
di nostra produzione

€ 1 . 2 9
a l l ’e t t o
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“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 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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Tipica del Lazio ma anche di altre 
regioni dell’Italia Meridionale, la 
Ricotta Romana è un ingrediente molto 
amato e usato in cucina. 
Così tanto da essere inserita nell’elenco 
dei prodotti agroalimentari tradizionali 
(PAT) stilato dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali.

COME DA TRADIZIONE: Viene 
prodotta dai nostri esperti casari con 
latte ovino secondo il metodo classico, 
ovvero grazie alla doppia cottura (ri-
cotta) del siero del latte.
La parte liquida, quella che si separa 
durante la preparazione del latticino, 
viene scaldata un’altra volta a 
temperature molto alte (80°- 90 
°C). E’ così che comincia il processo 
di coagulazione delle proteine che 
consente di ottenere il “formaggio della 
ricotta”.

Ricotta
Romana

BIANCA E VELLUTATA: Di un bianco 
candido, la Ricotta Romana ha un 
accentuato profumo di latte, una 
consistenza cremosa e vellutata. Il sapore 
è facilmente riconoscibile poiché intenso 
e caratterizzato da forti note vegetali e di 
fieno.

VERSATILE IN CUCINA:Ottima per 
preparazioni salate, ma ancora di più 
per quelle dolci. Basti pensare che viene 
utilizzata in Sicilia proprio per creare i dolci 
tipici: cassate e cannoli.

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022



Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

 

li otteniamo dai migliori pomodori 
lunghi coltivati in campania, quelli 
più corposi e consistenti, che si la-
sciano tagliare a spicchi e conservare 
senza semi, assumendo la classica 
forma della “Pacchetella”.
Sono ottimi per bruschette, antipasti, contorni e come 
condimento per la pasta

Filetti di pomodoro
artigianali al naturale

la nostra nuova linea di
PRODOTTI A

MARCHIO

Cerca i nuovi prodotti
nei nostri negozi

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022   

Una volta assaggiati saranno un ingrediente 
essenziale per le tue pietanze.



Il nostro reparto

ortofrutta

shop.flordocafe.it

€ 1 . 6 9

Melanzane
lunghe

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022

a l  k g .



€ 0 . 8 5
Asiago
classico

Il nostro reparto

salumeria
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a l l ’e t t o

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022



Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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€ 6 . 9 0
a l  k g .

Macinato scelto
scottona

€ 1 . 6 9

Aia
hamburger
di tacchino
200 gr.

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022



Algida
cornetto
classico/cioccolato
5 pz. - 375 gr.

€ 1 . 8 9
Danone
activia
classico/0%
vari gusti
4 x 125 gr.

€ 2 . 9 9

Il nostro reparto

freschi
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“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022



Il nostro reparto

alimentare
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Colussi
gran turchese
vari gusti
300/400 gr.

€ 4 . 5 9

Monini
olio extra vergine
di oliva
classico
1 lt.

€ 1 . 1 9

“Le scuse fresche fresche”
dal 20 al 30 Maggio 2022



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

PORTO
Via Guglielmo Sanfelice, 21

SECONDIGLIANO
Corso Secondigliano, 281

SOCCAVO
Via Epomeo, 216

VOMERO
Via Annella di Massimo, 31

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

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.


