Epifania con gusto per Caffè Haiti Roma in occasione di Corri per la
Befana

Per Caffè Haiti Roma riparte con sprint il 2017, all'insegna dello sport e della solidarietà: per
la quarta volta la torrefazione sarà fornitrice ufficiale in occasione dell'evento Corri per la
Befana organizzato dall'ASD Roma Road Runners Club, fornendo il suo Espresso di qualità
per la colazione degli atleti, e accompagnando questi ultimi durante tutta la giornata per una
pausa di pura energia. I vincitori, inoltre, si aggiudicheranno una confezione della pregiata
miscela di caffè firmata Mister Espresso.
Corri per la Befana spegnerà nel 2017 le sue prime venticinque candeline. È quindi una edizione
molto speciale, che prevede oltre alle gare competitive e non, che raccolgono un numero sempre più
consistente di iscritti anche e soprattutto non professionisti, anche una bellissima iniziativa di
solidarietà, una raccolta di giocattoli a favore delle vittime del terremoto di Amatrice ed Accumoli.
Format indubbiamente più ricco, quindi, ma invariato nella sostanza: tre gare per gli atleti, gli
amatori e per i più piccoli, il Villaggio della Befana, per l'intrattenimento dei più piccoli e la
raccolta dei giocattoli, e tante altre iniziative per cominciare il 2017 all'insegna dello sport.
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: Caffe' Haiti Roma di Martella
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