Caffè Haiti Roma al Sanit: il caffè buono e che fa bene

Dopo essere stato sotto la lente di ingrandimento per capire se la sua presunta
cancerogenicità avesse un fondamento, e dopo essere stato scagionato dalle accuse grazie ad
una pubblicazione dello IARC il caffè, forte di una tradizione culturale ormai quasi
millenaria e di una fama mondiale, ha finalmente ripreso il suo ruolo da protagonista
indiscusso; inoltre sempre di più si parla degli effetti benefici che gli sono stati riconosciuti
associati ad un consumo moderato.

Caffè Haiti Roma, da sempre attenta ad offrire un vero Espresso Italiano buono, ed in più salutare e
sostenibile, prenderà parte all'edizione 2016 del Sanit dal 18 al 20 Novembre presso l'Archivio
Centrale dello Stato a Roma, dove organizzerà i coffee break che scandiranno i diversi momenti
dell'evento. La rinnovata collaborazione della torrefazione romana con il Sanit, Organizzazione per
la promozione della Salute e del Benessere, si può vedere alla luce della volontà dell'azienda di
proporre un prodotto artigianale in linea con i principi di una corretta alimentazione: in occasione
del Sanit, Caffè Haiti Roma con orgoglio proporrà in degustazione le sue pregiate miscele di caffè,
sempre capaci di dare una emozione unica.

Per informazioni: info@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del suo fondatore Azeglio 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: Caffè Haiti Roma di Martella
Azeglio & C. Srl -Via Ardeatina 1010 - 00134 ROMA Tel (0039) 0671356180 - Fax (0039)
0671355350 www.caffehaitiroma.it info@caffehaitiroma.it.

