CAFFÈ HAITI ROMA NEL MAGICO MONDO DELLE DONNE A
WEEKEND DONNA 2013

Caffè Haiti Roma, il brand che rappresenta ormai sempre con più forza l'identità della
Torrefazione Artigianale Italiana, con il conseguimento delle certificazioni, la ricerca di nuovi
mercati, l'inserimento delle linee biologiche e ed equosolidali, sarà presente a Roma, città dove
dal 1950 produce miscele pregiate - emblema dell'espresso italiano di qualità, all'edizione
primaverile di Weekend Donna 2013.
Nella passata edizione Caffè Haiti Roma ha dato modo di far apprezzare le sue miscele durante
brevi corsi degustativi. I corsi erano tenuti dal team Haiti nell'area dei Cooking Shows della Scuola
di Cucina Les Chefs Blancs, diretta dallo Chef e giornalista Sandro Masci e dalla co-founder Chef
Patissier Giulia Steffanina, volto noto di Casa Alice: dolci al caffè, dimostrazioni e degustazioni si
sono alternati ad aneddoti sul caffè, ottenendo un tale successo da doverli replicare più volte.
Nel nuovo evento Weekend Donna, che si svolgerà dal 1 al 3 Marzo presso la Nuova Fiera di Roma,
Caffè Haiti Roma sarà presente in un padiglione tutto dedicato alla donna e alle sue passioni. Due
spazi dove il caffè ha un valore aggregante: uno è l'accogliente area della Scuola di Cucina Les
Chefs Blancs, dove la storica torrefazione offrirà il “caffè del mattino”, una miscela di Arabiche
Biologiche ed Equosolidali, accompagnate dai profumatissimi dolci... al caffè! della Chef Patissier
Giulia Steffanina. Per chi vorrà poi proseguire il percorso di questo format fieristico, unico nel suo
genere in Italia, potrà spostarsi al Fashion Show Café, dove potrà godersi uno spazio tutto dedicato
all'universo femminile, e sedersi comodamente per degustare l'espresso italiano di grande qualità
Haiti Roma, e seguire come in una favola gli eventi che nei tre giorni romani si alterneranno sulla
passerella: dalla Fashion Pop Art, con capi prêt-à- porter, alla sfilata di abiti riciclati, dal “body
painting” alla premiazione del Food Blog Awards ecc.
Nel Fashion Show Café, con i suoi partner dell'A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen e
Sostenitori), oltre a far degustare le sue migliori miscele preparate dai ragazzi della scuola con la
macchina professionale Nuova Simonelli, Caffè Haiti Roma darà modo, a chi interessato, di
approfondire tutte le informazioni legate al mondo del caffè ed alle opportunità di lavoro ad esso
correlate.
Con i suoi percorsi tematici ed innovativi Weekend Donna trasforma la fiera in un grande spazio di
intrattenimento di qualità, dove provare prodotti, trovare novità, fare shopping, aggiornarsi, seguire
spettacoli ecc. La fiera diventa così un importante punto di riferimento per le donne che, addirittura
con la loro creatività, potranno sviluppare nuove idee di lavoro. Con la qualità delle proprie miscele
Caffè Haiti Roma contribuisce, ancora una volta, a rendere coinvolgente e stimolante l'evento.
Per informazioni sulla manifestazione: info@caffehaitiroma.it; marketing@caffehaitiroma.it

Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del suo fondatore che per tanti anni dal 1950 ha condotto la
crescita dell’azienda prima da solo, poi con l’aiuto della moglie Adriana e dei figli Paolo, Fabio e
Monica e del genero Francesco Geracitano, che alla fine degli anni Ottanta è entrato a far parte della
direzione. Oggi Caffè Haiti Roma è un’azienda che fa della correttezza e trasparenza nelle relazioni
con i bar la propria etica di comportamento; una torrefazione con un grande patrimonio di
esperienza, che si traduce non solo in eccellenti Miscele di Caffè Espresso bar, ma anche in
contributi per rendere più piacevole l’atmosfera del bar, con tanti oggetti dal design raffinato
appositamente studiati. Le tazzine da collezione “Haiti Art”, i vassoi, i grandi orologi da parete, le
tazze Mug sono solo alcune delle idee innovative che Caffè Haiti Roma propone per arricchire
l’offerta dei bar che la scelgono come partner. + INFO: Caffe' Haiti Roma di Martella Azeglio & C.
Srl -Via Ardeatina 1010 - 00134 ROMA Tel (0039) 0671356180 - Fax (0039) 0671355350
www.caffehaitiroma.it info@caffehaitiroma.it.

