Dal 27 aprile
al 6 maggio

É partita
la rivoluzione,
365 giorni
di prezzi bassi.
Una scusa fresca fresca in più
per scegliere la qualità

shop.flordocafe.it

La nostra

shop.flordocafe.it

filosofia

Prezzi bassi
365 giorni l’anno.
Da oggi, infatti, Flor do café applica una politica
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.

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,
potrai spendere meno e mettere in tavola sempre
il meglio.

La nostra

shop.flordocafe.it

filosofia

Metti nel carrello
quello che vuoi.
I prezzi bassi 365 giorni l’anno sempre liberano la
spesa. Non dovrai più scegliere in base ai prodotti
in promozione, ma potrai mettere nel carrello
tutto quello che ti piace. Quando ti va. Tanto hai la
garanzia che i prezzi sono bassi sempre.
Una liberazione, no?

Risparmiamo noi,
ci guadagniamo 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.

Abbiamo deciso
di farvi risparmiare
due volte.
Oltre ai prezzi bassi 365 giorni l’anno,
siamo gli unici a proporvi prodotti
selezionati in offerta.
Un’altra scusa fresca fresca
per fare la spesa da Flor do Café.
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Ricetta

Riso venere
gamberi
e zucchine

della nostra signora Nella

Quando fuori diventa più
caldo, le ricette si fanno più
fredde. Qui da Flor do cafè
solo una cosa non cambia
mai: il gusto e la qualità degli
ingredienti. Pronti a provare un
piatto freddo sempre gustoso?

Preparazione

1

Fate cuocere il riso in abbondante acqua
salata per 15 minuti, circa, fate attenzione
che non “sfugga” la cottura. Scolate il riso e
lasciatelo a freddare in un recipiente capiente.

2

Nel frattempo, private le zucchine delle
punte, tagliatele a listarelle e pulite i
gamberi.

3

In una padella capiente, fate soffriggere
l’aglio con un filo d’olio. Mettete le
zucchine a rosolare a fuoco vivace con
un po’ di sale, pepe e timo. Non copritele:
devono diventare croccanti.

Ingredienti
3 0 0 g Riso venere
3 5 0 g Gamberi
3 0 0 g Zucchine
8 0 cl Olio extra vergine di oliva
5 g Timo
Sale q.b.
Pepe q.b.

4

Preparate un’altra padella e versate il
resto dell’olio. Fate rosolare i gamberi
con sale, pepe e timo per un minuto e
mezzo circa. Alzate il fuoco e sfumate
con il vino bianco.

5

Aggiungete al riso i gamberi e le
zucchine e mescolate finché gli
ingredienti non sono distribuiti
equamente. Servite il piatto freddo.

Vino bianco q.b.

Consigli della signora Nella
Dei buoni piatti freddi sono anche piatti freschi.
Il mio consiglio è di scegliere ingredienti di
prima qualità e di evitare materie prime pronte
o surgelate. Il vostro palato saprà ricompensarvi
per la fatica!

shop.flordocafe.it

La nostra

selezione

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Kiwi Zespri
sungold
Il loro sapore è tutto naturale ed è
dolcissimo: i kiwi Zespri Sungold
sono un vero e proprio dessert
preparato da Madre Natura. E’
ricco di vitamina C, una sostanza
che rinforza il nostro sistema
immunitario donandoci una
protezione naturale contro virus e
batteri. E poi…
È SOSTENIBILE: il terreno che ospita
i tralci è nutrito con gli scarti di
potatura e annaffiato con impianti di
irrigazione che dosano solo l’acqua
necessaria alla buona salute delle
piante. L’uso di diserbanti e pesticidi
è evitato durante tutto l’anno.
È CONTROLLATISSIMO: i kiwi
Zespri Sungold hanno bisogno di
tanto spazio, un luogo umido e
soleggiato, una buona circolazione
dell’aria e un terreno di una specifica
acidità. I nostri agricoltori sono
costantemente attenti a garantire
un ambiente con altissimi standard
qualitativi tramite potatura e
rasatura dell’erba per mantenere i
frutti in buona salute.

Ritrovi tutta la nostra selezione di produttori su

È UN CONCENTRATO DI DOLCEZZA: il kiwi
Zespri Sungold, con la sua la pasta gialla e la
buccia liscia, ha un sapore molto dolce che lo
rende diverso dal classico kiwi a pasta verde.
Trovi i kiwi Zespri Sungold al tuo Flor do cafè di
fiducia a prezzi bassi 365 giorni all’anno. Se sei
curioso di provarli, ti aspettiamo in negozio.

Vieni a provarlo, con i prezzi bassi
365 giorni all’anno conviene!
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Il nostro reparto

gastronomia

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Melanzane

a funghetto
di nostra produzione

€0. 99
al l ’et t o

Muffin

al limone
di nostra produzione

€0 .79
a ll ’etto
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Il nostro reparto

salumeria

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Prosciutto cotto
benessere animale

€1. 69
a l l ’e t t o

Provola/
fior di latte
di vico equense

€ 0 .9 9
a ll’etto
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Il nostro reparto

ortofrutta

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Kiwi zespri
cal. 120/135
500 gr.

€3. 19

Pomodoro piccadilly
origine sicilia
500 gr.

€ 1 .5 9
shop.flordocafe.it

Il nostro reparto

macelleria

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Arista
di suino

€ 4.9 0
al kg.

Arrosto di costata
di scottona

€12.90
a l k g.

VALIDO NEI PUNTI VENDITA:
Arenella, Montesanto, Chiaia,
Lomonaco, Diocleziano, Montecalvario,
Sanfelice, Secondigliano, Vomero
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Il nostro reparto

freschi

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Muller mix
Citterio

classico/soffio
vari gusti
120/150 gr.

prosciutto crudo taglio fresco
70 gr.

€0.55

€ 1 .4 9

Findus

bastoncini
12 pz. - 300 gr.

€ 2 . 79

Findus
pisellini
primavera
300 gr.

€1. 00
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Il nostro reparto

insalate
e pollo

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Bonduelle
iceberg
200 gr.

Insal’arte

€1. 00

zuppe/minestrone
vari tipi
620 gr.

€ 1 . 69

Petto di pollo

Aia

a fette

hamburger
tacchino
200 gr.

€1.2 5

€7. 39
a l k g.
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Il nostro reparto

alimentare

“Le scuse fresche fresche”
dal 27 Aprile al 6 Maggio 2021

Kimbo

aroma italiano
gusto deciso
4 x 250 gr.

€ 5.9 9

Mulino bianco
biscotti
vari gusti
350/400 gr.

€1. 00

Monini
Flora

riso bell’insalata
1 kg.

€ 1.4 9

Beck’s
birra
3 x 33 cl.

€ 1.99

olio extra vergine
di oliva
1 lt.

€3 . 99

Coca cola
vari tipi
1,5 lt.

€1. 10
shop.flordocafe.it

ARENELLA

MONTECALVARIO

AVVOCATA

PORTO

CHIAIA

SECONDIGLIANO

CHIAIA

SOCCAVO

FUORIGROTTA

VOMERO

Piazza Muzii, 11

Piazza Montesanto, 9

Via Giordano Bruno, 172

Via Lomonaco, 1

Via Diocleziano, 52

Via Pignasecca, 33

Via Guglielmo Sanfelice, 21

Corso Secondigliano, 281

Via Epomeo, 216

Via Annella di Massimo, 31

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! Maggio 2021

shop.

