BioCaffè Haiti Roma all'Italian Village del “MENOPE 2010” di Dubai

Caffè Haiti Roma dal 6 all'8 Dicembre parteciperà per la prima volta al Middle East Natural & Organic
Product Expo 2010, la fiera che si svolgerà presso l’International Convention & Exhibition Centre di Dubai
(Emirati Arabi Uniti).
Il carattere internazionale e l'ampio respiro dell'evento di Dubai (uno dei più importanti al mondo, l'unico per i
prodotti naturali in Medio Oriente), dimostrano il sempre crescente interesse da parte dei paesi del Medio Oriente
nei confronti del mondo dell'Alta Qualità ed in particolare di quello dei prodotti provenienti da agricoltura
naturale e Biologica.
Per questo Caffè Haiti Roma con la sua lunga tradizione di Torrefazione da sempre attenta alla Qualità delle
miscele di caffè proposte, sarà presente nel padiglione Italian Village c/o Regione Lazio di Dubai, dove
contribuirà come sempre a rappresentare la Qualità del “Made in Italy” nel mondo.
In particolare, la storica torrefazione romana proporrà in questa occasione la sua nuova linea “BIO Caffè”, già
apprezzata nei numerosi appuntamenti fieristici internazionali tenuti quest’anno dalla torrefazione. “BIO Caffè”
Haiti Roma è una straordinaria linea di miscele di altissima qualità 100% Biologico e 100% Equosolidale, una
linea che riesce a far incontrare il consenso degli esperti di caffè espresso più tradizionale con le esigenze dei
consumatori attenti anche alla salute ed alla qualità della propria vita.
“BIO Caffè” Haiti Roma è il frutto di tanti anni di esperienza ed amore per il caffè espresso e di un modello di
produzione alimentare che ha saputo rinnovarsi nel tempo attraverso la ricerca della Qualità; un modello di fare
impresa rispettoso degli equilibri naturali, della dignità dei coltivatori di caffè verde, e della salute dei
consumatori, un modello che pone oggi la torrefazione romana all’avanguardia tra le aziende del proprio settore.
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.

