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BEVERFOOD NEWS – L'azienda Caffè Haiti
parteciperà da domani alla fiera Roma Cavalli, che si
terrà presso la Nuova Fiera di Roma dal 7 al 10 Aprile
2011. Anche quest'anno la torrefazione romana
presenterà una serie di nuovi prodotti relativi alla
Linea 100% Biologica 100% Equosolidale. Primo fra
tutti il Biocaffè 100% Arabica Decaffeinato, per chi
non vuole rinunciare all'aroma e al sapore delizioso
dell'espresso italiano, seguito dalle tisane bio della
Linea Tisane della Salute, disponibili in molte varianti
per soddisfare i gusti dei più esigenti. Non mancherà
l'occasione di degustare tutti i prodotti della linea convenzionale, tra i quali la miscela bar
Gran Riserva, premiata con la Medaglia d'Oro all'International Coffee Tasting, e altre
pregiate miscele bar all'altezza di soddisfare ogni tipo di palato.

Sin dalla sua nascita nel 1950 l'Azienda Caffè Haiti Roma è stata sempre attenta e sensibile alle
problematiche relative all'ambiente e alla sua salvaguardia, con un focus particolare sia sulla
coltivazione garantita senza pesticidi e sostanze chimiche dannose, sia con la salvaguardia delle
condizioni lavorative del personale addetto; tutto ciò documentato dalle varie certificazioni
conseguite dalla stessa. La manifestazione il “Salone Internazionale dell'Equitazione e dell'Ippica”
che ha avuto un così grande successo lo scorso anno, ha come obiettivo la promozione e e la
conoscenza di tutto quel che concerne la vita sana all'aria aperta e il conseguente rispetto
dell'ambiente si sposa perfettamente con la politica e la mission dell'azienda.
Per informazioni sulle manifestazioni fieristiche: bio@caffehaitiroma.it;
valentina.salvagni@caffehaitiroma.it

INFOFLASH/CAFFE' HAITI
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
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