Caffè Haiti Roma alla fiera Arti & Mestieri Expo 2010 di Roma
Anche quest'anno “Mister Espresso” in versione natalizia ha potuto incontrare il pubblico
romano degli amanti del caffè espresso ad Arti & Mestieri Expo, la rassegna dell’Artigianato
e dell’Enogastronomia organizzata da Nuova Fiera Roma dal 16 al 19 Dicembre.

A conferma del forte consenso e affetto di cui Caffè Haiti Roma gode nella capitale da ormai
sessant’anni, lo stand di “Mister Espresso” in versione natalizia ha visto un continuo afflusso di
pubblico di estimatori vecchi e nuovi, attirati sia dalle ormai proposte tradizionali, come le famose
miscele pluripremiate, sia dalle novità che l’azienda romana ha iniziato a proporre da quest’anno.
In particolare l’apprezzamento del pubblico è andato alla nuova linea BIO-Caffè, che associa in
modo magistrale tutte le caratteristiche del gusto, del corpo e dell’aroma del vero caffè espresso
italiano alle preziose qualità dei caffè provenienti da coltivazione biologica; con in più la garanzia
Fairtrade, di un prodotto, cioè, il cui acquisto contribuisce alla creazione di relazioni commerciali
più eque e giuste con i coltivatori del terzo mondo.
Con il suo clima gioioso e di festa, la rassegna Arti & Mestieri Expo ha fatto anche da cassa di
risonanza alla diffusione dell’indirizzo internet www.caffehaitiroma.it, il sito dell’azienda che ha
visto negli ultimi due anni una totale ristrutturazione, sia nei contenuti che nelle funzionalità,
diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati dell’espresso che possono
acquistare i prodotti della torrefazione nella sezione SHOP.
A tale proposito anche alla fiera sono state presentate le tantissime offerte e promozioni
attualmente presenti nello Shop on-line, che per l’occasione accoglie i visitatori con una veste
grafica Natalizia.

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.

