La “delizia in tazzina” firmata Caffè Haiti Roma al Sanit 2017

Cambia location ma non mission il Sanit, che quest'anno si svolgerà dal 20 al 22 Ottobre presso il
Guido Reni District a Roma: prevenzione e promozione della salute e di uno stile di vita sano,
un'area espositiva dove poter entrare in contatto con gli operatori del settore e beneficiare di una
serie di check up gratuiti e di consulenze alimentari, il tutto supportato da enti, associazioni, chef
stellati, e dalle aziende virtuose che con i loro prodotti contribuiscono al grande lavoro di
sensibilizzazione in atto dal 2004.
Caffè Haiti Roma, azienda storica del territorio con alle spalle una solida storia di artigianalità, si
inserisce in questo contesto e, presente nella quotidianità di moltissimi estimatori del caffè espresso
con le sue ricercate miscele, dal 1950 dà importanza ad una cosa piccola come il chicco di caffè,
ricercandone le migliori origini e lavorandolo con la dedizione dei maestri artigiani. Non è un caso,
infatti, che per la settima volta Caffè Haiti Roma sarà presente al Sanit, per diffondere anche in
questa sede il messaggio di qualità ed eticità racchiuso nelle sue deliziose miscele di caffè.

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.

