
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 6 Dicembre
al 15 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

5 Gamberi

100g Vermicelli

Q.B.  Sale

Q.B.  Pepe

Q.B.  Parmigiano Reggiano

1 Uova

500ml Olio di arachide

Cominciate cuocendo i vermicelli in una pentola 
con acqua salata. Una volta pronti, scolateli e 
lasciateli raffreddare.

Nel frattempo, sgusciate i gamberi e puliteli 
facendo attenzione a togliere anche l’intestino.
In un piatto, sbattete l’uovo aggiungendo il sale, il 
pepe e il parmigiano.

Prendete uno spiedino lungo e infilate il gambero. 
Stendete uno strato di vermicelli su della carta 
forno, mettete un gambero da un lato ed 
avvolgete bene.

Passate lo spiedino nell’uovo e friggetelo in olio 
di arachide per circa 4 minuti per lato.
Disponete su carta assorbente e, prima di 
servire, potete aggiungere un altro pizzico di 
pepe o qualche goccia di limone.

1

2

3

4

Per dare un tocco più orientale alla 
ricetta, potete preparare i vostri Gamberi 
Incatenati utilizzando gli spaghetti di riso 
o di soia. Il procedimento è lo stesso e il 
risultato sarà ancora più crunchy.

Gamberi
incatenati

Un antipasto sfizioso e croccante da 
servire durante le festività?
Se non avete mai provato i Gamberi 
Incatenati, vi consigliamo di farlo. 
Sono davvero semplici da preparare, 
belli da servire in tavola e, soprattutto, 
buonissimi.
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Il nostro reparto

gastronomia

€1.19
al l ’etto

Scarola saltata
di nostra produzione

Pizza rustica
di nostra produzione

€1.19
al l ’etto
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“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 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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Dopo lo straordinario successo 
dell’anno scorso, torna a grande 
richiesta il nostro Pandoro di 
Mozzarella di Bufala.

ORIGINALE. Dalle origini casertane, 
la nostra mozzarella vanta un casaro 
tutt’altro che comune. 
Infatti, oltre a lavorare un 
selezionatissimo latte di bufala, è in 
grado di dare qualsiasi forma alla pasta 
filata più famosa del mondo.

Pandoro di Mozzarella
di Bufala

CLASSICO NEL GUSTO. E anche se il suo 
aspetto cambia, la sostanza è quella perfetta 
di sempre: una consistenza inizialmente 
elastica e poi “fondente” che garantisce al 
taglio la fuoriuscita della classica e bianca 
sierosità. 

STUPISCE GLI OSPITI. Insomma, il Pandoro 
di Mozzarella di Bufala non è solo bello da 
vedere ma anche buono da condividere, 
fetta dopo fetta. 

“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 Dicembre 2022



Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

 

Artigianalità, antica tradizione e spe-
rimentazione sono gli ingredienti di 
un cioccolato d’eccellenza.
Dalla selezione delle fave di cacao 
dell’Ecuador, dalla qualità del latte e 
da una sapiente lavorazione dei 
nostri artigiani deriva un cioccolato 
di primissima qualità. 

Cioccolato
Fondente 70%

la nostra nuova linea di
PRODOTTI A

MARCHIO

Cerca i nuovi prodotti
nei nostri negozi

“Le scuse fresche fresche”
   

Una volta assaggiato, non potrai più farne 
a meno.



Il nostro reparto

ortofrutta
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€1.69
Pomodoro 
Piccadilly
origine italia

“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 Dicembre 2022



€1.19
al l ’etto

Grana Padano
selezione 16 mesi

Il nostro reparto

salumeria
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“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 Dicembre 2022



Il nostro reparto

macelleria
e pollo

shop.flordocafe.it

€8.90

Macinato scelto
di scottona
per i punti vendita:
Leopardi - Mergellina -
SanFelice - Diocleziano - 
Arenella - Secondigliano

Macinato scelto
di scottona
per i punti vendita:
Vomero - Lomonaco - Pozzuoli -
Montesanto - Epomeo

Amadori
birbe/cordon bleu/filetti di 
pollo
550 gr.

al  kg.

€8.90

€3.89

al kg.

“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 Dicembre 2022



McCain
forno country
650 gr.

€1.19
Fini
gran classici
tortellini/ravioli
vari gusti
250 gr.

€1.75

Il nostro reparto

freschi
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“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 Dicembre 2022



Il nostro reparto

alimentare
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Pepsi cola
classica/max zero/twist
1,5 lt.

€2.89

Friol
olio
1 lt.

€0.89

“Le scuse fresche fresche”
dal 6 al 15 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.


