Dal 15 Novembre
al 24 Novembre

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

della nostra signora Nella

Melanzane
a scarpone

Le melanzane a scarpone sono
un piatto che ha come ingrediente
principale la fantasia, e quella della
signora Nella non si esaurisce mai.
Pronti? Allora all’opera!

Preparazione

1

Lavate con cura le melanzane e dividetele a metà
nel senso della lunghezza. Non le spuntate, però:
solo cucinandole intere conservano la forma “a
scarpone”!

2

Con un cucchiaio o un coltello cominciate a
svuotarle fino a che non saranno prive della
polpa.

3

Mettete a scaldare l’olio di arachidi in una padella
e nel frattempo riducete la polpa in piccoli cubetti,
salateli e sistemateli in uno scolapasta con un
peso sopra. Lasciatele a scolare per almeno 20
minuti. Alla fine, strizzateli a mano per eliminare
ciò che resta dell’acqua di vegetazione.

Ingredienti
8 Melanzane medie
3 5 0 g Pomodorini
Q.B . Capperi dissalati

4

Quando l’olio è caldo, friggete gli “scarponi”
di melanzana. Vi basteranno 5 minuti ma
ricordatevi di girarli su entrambi i lati.

Q.B . Olive nere denocciolate

5

Tagliate a pezzetti i pomodorini e versatene
una parte in una contenitore capiente insieme
ai cubetti di melanzana strizzati, i capperi, le
olive, la provola e il basilico aggiustando di olio
e di sale. Siate parsimoniosi! Ricordatevi che le
melanzane sono già salate.

Q.B . Sale

6

Mettete a cuocere l’altra parte dei pomodorini
in una padella e lasciate sobbollire per una
ventina di minuti. Condite con sale, olio e
basilico a piacere, poi accendete il forno a 180°.

7

Quando tutto sarà pronto, versate il composto
crudo nelle melanzane fritte, aggiungete sopra il
sugo di pomodorini e guarnite con il basilico.

8

Fate cuocere in forno per circa 15 minuti e
quando l’odore comincerà ad invadere la cucina,
preparatevi a mangiare!

3 0 0 g Provola
Q.B . Pepe
Q.B . Basilico
Q.B . Olio di arachidi

Consigli della signora Nella
Per fare davvero un figurone,
accompagnate le melanzane con delle
bruschette delicatamente aromatizzate
all’aglio: trasformerete le melanzane in
una piatto da chef stellati!
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Il nostro reparto

gastronomia

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

Carciofi saltati
di nostra produzione

€2.39
a ll’et to

Torta di mele
di nostra produzione

€ 1 . 09
al l’etto
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La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

Fior di Bruna
Sai perché il nostro Fior di Bruna è così
buono e saporito?
SOLO RAZZA BRUNA. Questo
formaggio semi-stagionato viene
prodotto dai nostri esperti casari solo
con il latte di vacche razza Bruna, il
migliore in termini qualitativi con il più
alto contenuto di caseina.
Ma prima di tutto, poniamo particolare
attenzione agli allevamenti selezionati.
Le mucche vivono allo stato brado: in
questo modo riusciamo a controllare
e salvaguardare l’alimentazione e il
benessere dell’animale.

ORO BIANCO. La Bruna è una razza
robusta, rustica, agile e il suo latte offre
le migliori proprietà organolettiche e
nutrizionali possibili. La sua unicità è tale
che è stato definito “Oro Bianco”.
DAL FRESCO SAPORE DI MONTAGNA.
Lavorato interamente a mano, il nostro Fior
di Bruna gode di una caratteristica unica:
viene affinato e avvolto in fiori edibili di
montagna. E’ così che otteniamo un gusto
fresco, genuino e dalla forte personalità.

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

PRODOTTI A
MARCHIO

“Le scuse fresche fresche”
dal 22 Luglio al 01 Agosto 2022

Zucchine
Croccanti e delicate, come appena
raccolte. Le nostre zucchine sono
selezionate con cura, ripulite e
sbollentate in acqua e aceto di
vino bianco.
Avvolte dall’olio extravergine d’oliva,
hanno un sapore fresco con un
lieve sentore piccante grazie al peperoncino.
Possono essere consumate come antipasto veloce,
soprattutto d’estate, ma diventano protagoniste
assolute sul pane tostato e sulle bruschette oppure
abbinate ad ottimi secondi a base di carne.

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

Melinda

mele golden delicius
cal. 75/80

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

€1.79
al kg.
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Il nostro reparto

salumeria

Caciocchiato
grottone affumicato

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

€1.79
a ll’etto
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Il nostro reparto

macelleria
e pollo

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

Spezzatino
di scottona

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

€8.90
al kg.

Spezzatino
di scottona

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

€ 9.90

al kg.

Aia

hamburger
di pollo
200 gr.

€1.99
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

“Le scuse fresche fresche”

freschi

dal 15 al 24 Novembre 2022

Casa Modena
teneroni
classico
150 gr.

€1. 89

Findus

bastoncini
18 pz. - 450 gr.

€4.29
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

alimentare

“Le scuse fresche fresche”
dal 15 al 24 Novembre 2022

Pavesi

gocciole
classiche/extradark
500/400 gr.

€1. 99

Valfrutta

passata di pomodoro
700 gr.

€0.85
shop.flordocafe.it

ARENELLA

PORTO

AVVOCATA

SECONDIGLIANO

CHIAIA

SOCCAVO

CHIAIA

VOMERO

FUORIGROTTA

POZZUOLI

Piazza Muzii, 11

Piazza Montesanto, 9

Via Giordano Bruno, 172

Via Lomonaco, 1

Via Diocleziano, 52

Via Guglielmo Sanfelice, 21

Corso Secondigliano, 281

Via Antonino Pio, 154/156/160

Via Annella di Massimo, 31

Via Roma, 41

FUORIGROTTA
Via G. Leopardi, 78

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! Novembre 2022

shop.

