Caffè Haiti Roma Corner al Sapore Tasting Experience 2011

Caffè Haiti Roma prenderà parte in questi giorni alla fiera SAPORE, che si terrà a Rimini
dal 19 al 22 Febbraio 2011. Per la storica torrefazione romana questo è il terzo appuntamento
con il mondo del food, seafood and beverage, un'occasione imperdibile per riproporre ancora
una volta le eccellenti miscele firmate “Mister Espresso”, da far degustare sia ai nuovi
visitatori sia alle vecchie conoscenze.
SAPORE è un evento leader nel settore dell'alimentare extradomestico, un appuntamento unico
per tutti gli operatori della filiera, con interessanti aperture alla GDO ed ai mercati internazionali,
che offre la possibilità ai grandi marchi di presentare i loro prodotti storici e tutte le novità.
Come per le precedenti edizioni, Caffè Haiti Roma presenterà anche quest'anno tutte le sue
miscele, da quelle più apprezzate ed usate, sia in Italia sia all'estero, a quelle più raffinate: un
esempio su tutti è Gran Riserva, una pregiata miscela bar che ha vinto la Medaglia d'Oro
all'International Coffee Tasting. Accanto alle miscele affermate, inoltre, la storica azienda
torrefattrice presenterà le ultime novità. Ad esempio, all'interno della Linea Biocaffè 100%
Biologico 100% Equosolidale è nato il Decaffeinato 100% Arabica, disponibile sia in grani che
macinato, per non rinunciare a tutto il gusto e l'aroma del vero espresso italiano. Non mancherà
inoltre la vasta gamma di accessori firmati Haiti, dalle tazzine alle caffettiere moka e a tanto altro.
La presenza in fiera della torrefazione è resa possibile anche grazie alla collaborazione tra Caffè
Haiti Roma e Italgrob, la Federazione Italiana Grossisti Distributori Bevande che, per l'occasione,
metterà a disposizione della torrefazione uno spazio degustazioni presso l'Area A1 120, e tra Caffè
Haiti Roma ed Ecoplanet Spa.

Per informazioni sulla manifestazione: valentina.salvagni@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.

