
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 4 Ottobre
al 13 Ottobre

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

Ingredienti

Preparazione 

Consigli della signora Nella

Ricetta

700g Passata di pomodoro

400g Macinato di suino

400g Macinato di bovino

1gambo Sedano

1 Carota

1 Cipolla

150ml Vino bianco

150ml Latte

Q.B.  Olio EVO

30g Burro

Q.B.  Sale
Q.B.  Pepe

Prima di tutto, tritate le verdure, le carote, il 
sedano e la cipolla. Riscaldate l’olio con un 
pezzetto di burro e degli aromi (una foglia di alloro 
o un rametto di rosmarino). 
Poi versate le verdure e lasciatele appassire 
lentamente a fiamma bassa.

Aggiungete la pancetta e, dopo un paio di 
minuti, la carne macinata. Rosolate a fiamma alta 
mescolando continuamente e sgranando con un 
cucchiaio. Sfumate con il vino bianco e lasciate 
evaporare. Quando non si sentirà più l’odore 
dell’alcool, aggiungete il latte e lasciate assorbire 
a fiamma media (sempre mescolando di tanto in 
tanto). Aggiustate di sale e pepe.

A questo punto unite la passata di pomodoro, 
mescolando con un cucchiaio per amalgamare. 
Portate a bollore, coprite, senza sigillare con il 
coperchio, e cuocete a fiamma bassissima per 
almeno 2 ore e mezza. 
Il Ragù alla Bolognese è pronto per arricchire i 
vostri piatti.

1

2

3

Potete sfumare il Ragù alla Bolognese anche
con il vino rosso. E, durante la cottura, vi 
consigliamo di aggiungere del brodo per evitare 
che risulti troppo denso.

Ragù
alla bolognese

E’ la star del pranzo della 
domenica.
Il Ragù alla Bolognese è una 
vera e propria tradizione che va 
rispettata, non solo negli ingredienti 
ma soprattutto nei tempi di cottura. 
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Il nostro reparto

gastronomia

€1.19
al l ’etto

Scarola saltata
di nostra produzione

Biscotti al cioccolato
di nostra produzione

€1.09
al l ’etto
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“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022



Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

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

La nostra

selezione

shop.flordocafe.it

Tutto il gusto della Pasta Fresca ripiena 
come fatta in casa. 

SEMPLICE BONTA’. Semola di grano 
duro, farina di grano tenero e uova 
extra fresche. Sono questi i semplici 
ingredienti che i nostri artigiani 
lavorano a mano con tanta passione 
per creare la sfoglia perfetta. 

Pasta fresca ripiena
al pesce

UN RIPIENO SPECIALE. E così, alla 
semplicità, uniamo un ripieno straricco di 
sapore come i filetti di Spigola e Limone o 
Gamberi e Rucola. 
Il tutto preparato sempre e solo con 
prodotti di qualità e senza aromi artificiali.

VERSATILE IN CUCINA.Ora tocca a te. 
Prova la grande varietà dei nostri ripieni ed 
esalta il gusto della nostra Pasta Fresca con 
le tue ricette.

“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022



Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

 

Il datterino è una varietà di pomo-
dorino dalla forma allungata, di 
colore rosso intenso, e viene colti-
vato principalmente nelle zone 
collinari. La caratteristica principa-
le è la polpa consistente ed il gusto 
particolarmente dolce. É povera di 
calorie, ha un alto contenuto di sali 
minerali e vitamine.
È ottima sui piatti a base di pesce ed è un ricco condi-
mento per la pasta.

Passata di pomodorini
Datterino

la nostra nuova linea di
PRODOTTI A

MARCHIO

Cerca i nuovi prodotti
nei nostri negozi

“Le scuse fresche fresche”
dal 31 Maggio al 09 Giugno 2022   

Una volta assaggiata sarà un ingrediente
essenziale per le tue pietanze.



Il nostro reparto

ortofrutta
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€1.39
Mele golden
origine italia
cal 75/80

al  kg.

“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022



€0.99
al l ’etto

Provolone piccante
pizzighettone

Il nostro reparto

salumeria
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“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022



Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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Girello
di bovino irlandese
per i punti vendita:
Vomero - Lomonaco - Pozzuoli -
Montesanto - Epomeo

Aia
filetti di pollo 
semplicemente panati
280 gr.

€10.90

€2.99

al kg.

“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022

IRLANDA



Orogel
spinaci cubello
900 gr.

€1.29
Buitoni
pasta
sfoglia/brisè/frolla
230 gr.

€1.89

Il nostro reparto

freschi
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“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 2022



Il nostro reparto

alimentare
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Gallo
riso blond
per risotti
1 kg.

€3.39

Novi
crema spalmabile
nocciola
200 gr.

€2.29

“Le scuse fresche fresche”
dal 4 al 13 Ottobre 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 Antonino Pio, 154/156/160

VOMERO
Via Annella di Massimo, 31

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! Ottobre 2022

shop.


