Caffè Haiti Roma presenta la nuova linea “Biocaffè-Equosolidale”
al Sana di Bologna 2010

Caffè Haiti Roma dopo il grande successo al Biofach di Norimberga 2010, dove ha presentato per la prima
volta la sua Linea Biocaffè 100% Biologico e 100% Equosolidale, ha partecipato alla 22° edizione del Sana,
Salone Internazionale del Naturale, che si è svolto dal 9 al 12 settembre presso il quartiere fieristico di Bologna.
In questa occasione su invito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata tenuta una serie
di conferenze sui processi di produzione del caffè e sul caffè biologico ed equosolidale, che ha visto la
partecipazione del Presidente della società Francesco Geracitano.
La linea Biocaffè 100% Biologico e 100% Equosolidale della Caffè Haiti Roma nasce all’interno di una filosofia
aziendale che si pone come obiettivo principale il costante miglioramento della Qualità delle miscele proposte. Una
Vera Qualità, ottenuta tenendo conto sia delle esigenze di gusto, sia delle richieste dei consumatori, più attenti e
consapevoli.
Biocaffè 100% Bio, essendo infatti coltivato senza additivi chimici ed ormonali, oltre al poter essere apprezzato per
le sue inconfondibili qualità organolettiche, come tutta l'alimentazione di qualità fornisce anche un sostegno terapeutico
e naturale alla salute.
Biocaffè 100% Equosolidale rappresenta per la nostra Torrefazione una scelta “verde” a favore dell’ambiente e di un
commercio eticamente più giusto; una scelta basata sulla trasparenza, sul dialogo e sul rispetto dei diritti dei produttori e
dei lavoratori svantaggiati del Sud del Mondo, una scelta che vuole contribuire in modo concreto ad uno sviluppo
realmente sostenibile del pianeta.
Per informazioni sul “Biocaffè” Haiti Roma: info@caffehaitiroma.it, bio@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 la 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 la 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 <...

