Dal 2 Agosto
al 11 Agosto

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

filosofia

shop.flordocafe.it

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

Alici
indorate
e fritte

della nostra signora Nella

Le cene d’estate hanno un
marchio di fabbrica a Napoli:
le alici indorate e fritte. Amate
da grandi e piccini, sono un piatto
semplice e buonissimo con cui non si
sbaglia proprio mai.

Preparazione

1

Private le alici ben pulite di testa e coda
e poi sciacquatele sotto l’acqua corrente.
Riponetele ben aperte su un piano
d’appoggio, pronte alla prossima fase.

2

Rompete le uova in una ciotola e sbattetele
insieme a sale, pepe, grana padano e
prezzemolo.

3

Preparate un piatto grande con la farina.

4

Ora, la parte migliore: prendete le alici e
impanatele, passandole prima nella farina e
poi nell’uovo.

5

In un’ampia padella mettete a scaldare l’olio
di arachidi. Quando è caldo, friggere le alici
impanate da entrambi i lati fino a che non
diventano dorate.

6

Ingredienti

Scolate le alici con una schiumarola e
appoggiatele su un piatto ricoperto da carta
assorbente.
Ora potete servirle, ancora ben calde, e
deliziare i vostri commensali!

5 0 0 g Alici
2 Uova
Q.B. Farina
Q.B. Olio semi di arachide
Q.B. Sale
Q.B. Pepe
Q.B. Grana Padano
Q.B. Prezzemolo

Consigli della signora Nella
Una spolverata di sale e pepe sulle alici calde le insaporisce
in maniera irresistibile. E poi, se volete aggiungere un vero
tocco da maestro, non limitatevi a servirle con la classica
fetta di limone, ma grattugiate la buccia direttamente nel
piatto da portata.
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Il nostro reparto

gastronomia

Zucchine
alla scapece

di nostra produzione

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

€1.29
a ll’et to

Lingue di gatto
di nostra produzione

€ 1 . 59
al l’etto
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La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

Mozzarella di Bufala
di Battipaglia
Il gusto fresco e delicato della nostra
Mozzarella di Bufala di Battipaglia
conquista il palato al primo boccone.
E sai perché?
FIN DALL’ORIGINE. La nostra attenta
selezione comincia dal principio: dalla
scelta del foraggio ai campi nella
piana del Sele in cui vengono allevate
le Bufale; dalla raccolta del latte alla
lavorazione a mano. Nessun passaggio
della filiera sfugge ai nostri esperti
artigiani.

GENUINA. Il suo sapore caratteristico
deriva proprio dagli ingredienti genuini che
utilizziamo: latte di bufala (intero e fresco),
caglio e sale.
Semplicemente tre, lavorati con grande
abilità dai nostri casari fino a farli divenire
un vero e proprio prodotto d’eccellenza e
alta qualità.
IRRESISITBILE. E appena arriva a tavola
non puoi sbagliare: la nostra Mozzarella di
Bufala la riconosci subito dal profumo e
dalla crosta sottilissima.
Impossibile non affondare la forchetta!

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

PRODOTTI A
MARCHIO

“Le scuse fresche fresche”
dal 02 al 11 Agosto 2022

Melanzane

Le Melanzane a Filetti sono una
classica conserva della nostra tradizione da tenere sempre a portata
di credenza.
Le melanzane vengono selezionate,
raccolte, lavate e sﬁlettate fresche.
Semplicemente guarnite poi con
limone, aglio, origano e un pizzico di peperoncino
vengono conservate in olio extravergine d’oliva per
mantenere a lungo il loro ricco sapore.
Puoi gustarle come antipasto o contorno (abbinandole
a piatti di carne o pesce), oppure per farcire pizze,
bruschette, panini e torte salate.

Una volta assaggiate, non potrai più farne
a meno.
Cerca i nuovi prodotti
nei nostri negozi
Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

Il nostro reparto

ortofrutta

Pesche gialle
origine italia

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

€1.99
al kg.
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Il nostro reparto

salumeria

Asiago
nero

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

€0.89
a ll’etto
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Il nostro reparto

“Le scuse fresche fresche”

macelleria
e pollo

dal 2 al 11 Agosto 2022

Aia

hamburger
pollo/tacchino
200 gr.

Arrosto di costata
scottona

per i punti vendita:
Vomero - Lomonaco - Pozzuoli Montesanto - Epomeo

€1. 79

€ 15.90
al kg.

Bistecca
scottona

per i punti vendita:
Leopardi - Mergellina SanFelice - Diocleziano Arenella - Secondigliano

€16.9 0
al kg.
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Il nostro reparto

freschi

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

Citterio

merenda prosciutto
crudo/cotto
30/40 gr.

€0. 69

Carte d’or
gelato
vari gusti
500 gr.

€2.99
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

alimentare

“Le scuse fresche fresche”
dal 2 al 11 Agosto 2022

Kellogg’s
special k
classici
500 gr.

€2. 19

Barilla

pasta di semola
formati normali
500 gr.

€0.79
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

FUORIGROTTA
Via G. Leopardi, 78

Via Guglielmo Sanfelice, 21

Corso Secondigliano, 281

Via Antonino Pio, 154/156/160

Via Annella di Massimo, 31

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! Agosto 2022

shop.

