L’Espresso Italiano Certificato di Caffè Haiti Roma al Cibus 2018

Caffè Haiti Roma è una torrefazione che ad oggi vanta quasi settant’anni di storia, fatta di ricerca
della qualità per proporre un prodotto sempre al passo con i tempi. E nonostante la fama acquisita nel
corso del tempo, la storica torrefazione porta avanti sin dagli esordi un discorso di artigianalità che,
applicato alle sue miscele, si traduce in qualità costante e cura dei dettagli. La volontà, poi, di
esportare la cultura tutta italiana dell’espresso ha portato la torrefazione ad intraprendere un ulteriore
percorso di certificazione, che ha riguardato nello specifico una sua referenza di caffè 100% Bio
100% Equosolidale: il Biocaffè Gran Miscela, infatti, è ora un Espresso Italiano Certificato.
Dopo Biofach, il prossimo appuntamento per incontrare questa sapiente miscela di caffè sarà il Cibus
di Parma, dove dal 7 al 10 maggio in collaborazione con la prestigiosa rivista del commercio estero
Made in Italy since 1946. The Best of Made in Italy, presso il padiglione 7 stand C 101, Caffè Haiti
Roma sarà disponibile ad incontrare gli operatori italiani ed esteri.

Per informazioni: info@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del 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 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.

