Caffè Haiti Roma al Biolife 2010 di Bolzano con la linea di caffè 100%
Biologico 100% Equosolidale

Dal 19 al 21 Novembre Caffè Haiti Roma sarà presente a BIOLIFE 2010, la fiera
dell'eccellenza biologica di Bolzano giunta alla sua settima edizione.
Con un mix vincente di tradizione e innovazione, da oltre sessant’anni la nostra torrefazione
produce miscele di caffè di altissima qualità, realizzate tramite un processo produttivo che vede
la maestria artigianale accompagnare da protagonista tutte le fasi di lavorazione del caffè, dalla
scelta dei chicchi verdi alla “delizia in tazzina” di Caffè Haiti Roma sul bancone del bar.
L’attenzione all’evoluzione delle esigenze e dei gusti dei consumatori, il proposito di offrire un
prodotto che possa contribuire ad un’alimentazione più sana, la sensibilità aziendale per i temi
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta hanno portato la nostra torrefazione al naturale
approdo al mondo del biologico equosolidale, con una nuova linea di miscele composte interamente da
caffè selezionati 100% biologico e 100% equosolidale.
Le miscele “BioCaffè” Haiti Roma sono composte da caffè provenienti da piccole aree agricole,
d’alta quota e collinari (Centro e Sud America, Indonesia, India), in completa armonia con l'ambiente,
dove il sistema di coltivazione naturale contribuisce a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema. La
certificazione Fairtrade, inoltre, assicura il rispetto e la tutela dei lavoratori che si occupano della
coltivazione.
Con la linea“BioCaffè” Caffè Haiti Roma amplia, rinnova e raddoppia il suo concetto di “Qualità”,
attraverso una proposta di miscele che riesce a conciliare perfettamente la qualità, anche etica, del
“Bio-Equosolidale” con la qualità e le caratteristiche di gusto e aroma del vero caffè espresso bar.

Per informazioni sulle manifestazioni fieristiche: estero@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del fondatore Azeglio Martella 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.

