
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

365 giorni
di prezzi bassi

Dal 21 Marzo
al 30 Marzo

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.

shop.flordocafe.it

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. 



Il nostro reparto

gastronomia

€1.69
al l ’etto

Fagiolini
all’insalata
di nostra produzione

Pastierina
di nostra produzione

€1.59
al l ’etto
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“Le scuse fresche fresche”
dal 21 al 30 Marzo 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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Ne esistono tanti e di diverse tipologie, 
ma il nostro Salame Napoli Flor d’Italia 
lo riconosci subito grazie al suo 
carattere deciso, leggermente speziato 
e affumicato. 

PRELIBATO FIN DALLE ORIGINI. 
Realizzato a Mugnano del Cardinale 
(Avellino), il nostro salame vanta 
una storia antica e degna di nota. 
Considerato una vera e propria 
prelibatezza già dal quattordicesimo 
secolo, nel 1849 fu regalato come 
omaggio al pontefice Pio IX in visita al 
santuario di Santa Filomena.   

TRADIZIONALE. E ancora oggi i 
nostri esperti artigiani lo realizzano 
rigorosamente a mano proprio come 
allora. 
Dopo aver selezionato la migliore carne 
di suini nazionali, la tagliano a coltello e 
la lavorano.

Salame Napoli
Procedono successivamente a insaccarla in 
un budello naturale e infine a legarla. 
Il salame viene poi appeso a travi di legno 
dove inizia una lenta stagionatura di circa 
40 giorni. 

AFFUMICATURA ANTICA. Particolare 
anche l’affumicatura che avviene mediante 
bracieri accesi con sugna di ciccioli e 
alimentati da tronchi di faggio. Il nostro 
salame, come pochissimi altri in tutta Italia, 
vanta una sala di affumicatura con travi in 
legno insaporite degli “umori” e degli odori 
di una lavorazione artigianale che dura dal 
1890.Ti vien subito voglia di gustarla!

“Le scuse fresche fresche”
dal 21 al 30 Marzo 2023



Il nostro reparto

ortofrutta
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€2.39
Fragole
origine italia
500 gr.

“Le scuse fresche fresche”
dal 21 al 30 Marzo 2023



€1.25
al l ’etto

Bel paese

Il nostro reparto

salumeria
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Il nostro reparto

macelleria
e pollo
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€6.50

Coppa con osso
di suino 100% italiano
per i punti vendita:
Leopardi  - SanFelice - Diocleziano - 
Arenella - Secondigliano

Coppa con osso
di suino 100% italiano
per i punti vendita:
Vomero - Lomonaco - Pozzuoli -
Montesanto - Epomeo - Mergellina

Amadori
birbe/cotolette/
cordon bleu
500/550 gr.

al  kg.

€6.50

€3.79

al kg.
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dal 21 al 30 Marzo 2023



Findus
sofficini
vari gusti
4 pz. - 250 gr.

€1.89
Casa modena
teneroni
classici
150 gr.

€1.99

Il nostro reparto

freschi
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Il nostro reparto

alimentare
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Barilla
emiliane
fettuccine/pappardelle/tagliatelle
500 gr.

€1.89

Motta
girella
cacao
280 gr.

€1.79

“Le scuse fresche fresche”
dal 21 al 30 Marzo 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! Marzo 2023

shop.


