
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 27 Gennaio
al 6 Febbraio

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 0 0 m l  Latte

5 0 0 m l  Acqua

1 0 g  Sale

5 0 g  Burro

2 0 0 g  Semolino

3 0 0 g  Ricotta

2 0 0 g  Zucchero

4  Uova intere

1  busta Vanillina

1  Buccia d’arancia
grattugiata

1  Buccia di limone
grattugiata

Versate in una pentola l’acqua, il latte, il sale e il 
burro. Quindi scaldate il tutto mescolando di tanto 
in tanto per far sciogliere meglio il burro. Portate a 
bollore e versate a pioggia il semolino mescolando 
continuamente. 
Abbassate la fiamma al minimo e lasciate cuocere 
per circa 4-5 minuti, fino a quando il composto non 
risulterà denso.
Versate tutto in una ciotola e fate raffreddare.

In una terrina unite uova, la bustina di vanillina, 
la buccia d’arancia e di limone grattugiati e lo 
zucchero.  Azionate poi le fruste per montate gli 
ingredienti fino ad ottenere una spuma chiara e 
omogenea. A questo punto incorporate poco alla 
volta la ricotta e infine il semolino continuando a 
lavorare con le fruste. L’impasto dovrà risultare 
omogeneo e senza grumi.

Imburrate e foderate con carta forno una tortiera 
dal diametro di 24 cm. Versate il composto 
livellando bene in superficie e infornatelo a 200° 
per 60 minuti (in forno statico preriscaldato).
Prima di tagliare e servire il vostro Migliaccio 
lasciatelo raffreddare nella teglia, quindi 
sformatelo e spolverizzate la superficie con lo 
zucchero a velo.

1

2

3

Per rendere ancora più goloso il vostro Migliaccio provate ad aggiungere prima 
di infornare delle gocce di cioccolato fondente (precedentemente congelate e 
infarinate). Oppure potete sempre insaporire l’impasto aggiungendo un liquore 
di agrumi, dell’uvetta, pinoli o canditi.

Migliaccio

Come da tradizione, a Carnevale 
non può assolutamente mancare 
sulle nostre tavole il dolcissimo 
Migliaccio.
Tanto semplice nella preparazione 
quanto unico nel gusto e nella 
consistenza super cremosa. 
Semplicemente delizioso. 
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Il nostro reparto

gastronomia

€ 1 . 6 9
all ’etto

Peperoni gratinati
di nostra produzione

Biscotto all’amarena
di nostra produzione

€ 1 . 0 9
all ’etto
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“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Gennaio al 6 Febbraio 2023



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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Unico, dolce e dalla marezzatura 
inimitabile. 
Sì, è proprio lui, il nostro Prosciutto 
Crudo Coratino artigianale. 

100% ITALIANO. Questo particolare 
Crudo nasce dall’attenta selezione 
dei nostri artigiani delle migliori carni 
italiane. Una volta scelte, le cosce di 
suini pesanti vengono avviate alla 
salatura, ovvero allo spargimento di 
sale marino e pepe.
Ed è qui, prima della stagionatura, che 
aggiungiamo quel tocco di originalità.

Prosciutto crudo
coratino artigianale

UNA VERA SPECIALITA’. Il segreto è nella 
sugnatura. Questa viene, infatti, eseguita 
con una “pasta” completamente naturale e 
caratteristica, ovvero fatta artigianalmente 
dai nostri esperti e con sole olive Coratine 
(coltivate dalle sapienti mani di un 
piccolissimo agricoltore pugliese).

GUSTO UNICO. Ed è proprio questa stessa 
pasta alle olive che conferisce al Crudo un 
delicato profumo, una grande morbidezza e 
un sapore dolce a tratti piccante.
 

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Gennaio al 6 Febbraio 2023



Il nostro reparto

ortofrutta

shop.flordocafe.it

€ 1 . 6 9
Clementine
con foglia
cal. 1/2

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Gennaio al 6 Febbraio 2023



€ 0 . 9 9
all ’etto

Provolone 
pizzighettone

Il nostro reparto

salumeria
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Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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€ 9 . 9 0

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

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

Aia
hamburger
tacchino/pollo
200 gr.

a l  k g .

€ 9 . 9 0

€ 1 . 8 9

a l  k g .

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Gennaio al 6 Febbraio 2023



Aia
spinacine
3 pz. - 300 gr.

€ 1 . 5 0
Citterio
prosciutto cotto
taglio fresco
80 gr.

€ 1 . 4 9

Il nostro reparto

freschi
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Il nostro reparto

alimentare
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Star
ragù
carne/salsiccia/
speck
2 x 180 gr.

€ 1 . 5 9

Mulino bianco
fette biscottate
vari tipi
315 gr.

€ 2 . 2 9

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Gennaio al 6 Febbraio 2023



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! Febbraio 2023

shop.


