
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 25 Novembre
al 5 Dicembre

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 Patate

150g Piselli

150g Carote

200g Maionese

300g Provola

2 Uova

Q.B.  Olio EVO

Q.B.  Sale

Iniziate pelando le patate e le carote. 
In seguito, tagliatele a dadini di uguale 
dimensione (5 mm) cercando di essere molto 
precisi.

Lessate separatamente gli ingredienti principali, 
partendo da acqua fredda salata: dal levarsi del 
bollore calcolate 10 minuti per i piselli, 8 minuti 
per le patate e 7-8 per le carote.
Trascorso il tempo indicato, scolate bene e 
disponete tutto su un vassoio.

Nel frattempo mettete a bollire le uova. Al 
termine della cottura, sgusciatele e lasciatele 
raffreddare. 

Quando le verdure si saranno intiepidite, 
riducete a dadini anche le uova sode e 
amalgamate il tutto delicatamente aggiungendo 
un cucchiaino di olio, un pizzico di sale e la 
maionese.

Aspettate almeno un’oretta prima di servire in 
tavola.
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Fatela riposare un paio d’ore in frigo prima 
di servirla; con il riposo l’insalata Russa 
diventa ancora più buna! 

Insalata
russa

Tra gli antipasti che non possono 
assolutamente mancare a tavola 
durante le feste, c’è sicuramente lei: 
l’Insalata Russa. Allegra e sfiziosa si 
prepara facilmente e
con pochissimi ingredienti.
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Il nostro reparto

gastronomia

€1.69
al l ’etto

Funghi grigliati
di nostra produzione

Cartucce
di nostra produzione

€1.29
al l ’etto
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“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 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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Il bacon si sa… piace a tutti. Soprattutto 
se è il nostro Bacon Affumicato di San 
Marino.

SELEZIONATO. Tutto ha inizio dalla 
scelta degli allevamenti. I nostri esperti 
artigiani selezionano meticolosamente 
solo le migliori carni provenienti dalla 
“sempre verde terra” di San Marino.

SENZA FRETTA, SENZA PARAGONE. 
A renderlo ancora più speciale è la sua 
lunga lavorazione: ben 31 giorni.

Bacon affumicato
di San Marino

Questo periodo di tempo conferisce al 
nostro bacon un’alta digeribilità (grazie 
alla maggiore presenza di aminoacidi liberi 
rispetto alla lavorazione tradizionale di soli 
7 giorni). 

SAPORE UNICO. La lenta marinatura e 
l’affumicatura dolce con bacche aromatiche 
e legni pregiati, completano il suo gusto 
unico e avvolgente. Non ti resta che 
provarlo!
Buonissimo in padella con un filo d’olio e 
ottimo per farcire i tuoi panini. 

“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2022



Il nostro reparto

ortofrutta
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€1.69
Cavolfiore bianco
origine italia

al  kg.

“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2022



€1.89
al l ’etto

Prosciutto cotto
arrosto
Flor d’Italia

Il nostro reparto

salumeria
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“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2022



Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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€6.90

Hamburger
di suino italiano
per i punti vendita:
Leopardi - Mergellina -
SanFelice - Diocleziano - 
Arenella - Secondigliano

Hamburger
di suino italiano
per i punti vendita:
Vomero - Lomonaco - Pozzuoli -
Montesanto - Epomeo

Aia
cordon bleu
220 gr.

al  kg.

€6.90

€1.99

al kg.

“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2022



Findus
pisellini pimavera
700 gr.

€0.75
Kraft
philadelphia
classica/light
80 gr.

€3.49

Il nostro reparto

freschi
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“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2022



Il nostro reparto

alimentare
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Mare aperto
tonno
olio di oliva
3 x 80 gr.

€1.69
Mulino bianco
trancino
396 gr.

€2.19

“Le scuse fresche fresche”
dal 25 Novembre al 5 Dicembre 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! Dicembre 2022

shop.


