CAFFÈ HAITI ROMA AL 400° ANNIVERSARIO DELLA DIMOSTRAZIONE
DEL TELESCOPIO DI GALILEO GALILEI
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BEVERFOOD NEWS – Caffè Haiti Roma sarà presente il 14
Aprile nello spettacolare evento organizzato dall'American
Academy in Rome, dove storia, scienza, arte e tradizione si
avvicenderanno nel magico giardino dell'Accademia, luogo in
cui esattamente 400 anni fa, il 14 Aprile 1611, Galileo Galilei
fece le prime dimostrazioni del suo telescopio.

La serata del 14 Aprile, dalle 19:00 alle 23:00, avrà un programma intenso, dove ci saranno musica,
letture, mostre; oltre all'osservazione della volta stellata, gli ospiti potranno inoltre degustare i
prodotti selezionati e realizzati dal Rome Sustainable Project dell'American Academy in Rome.
Caffè Haiti Roma offrirà a tutti gli intervenuti una selezione di alta gamma di caffè biologici ed
equosolidali, ed un'ampia scelta di thè e tisane biologiche ed orzo.
Per informazioni sulle manifestazioni fieristiche: bio@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.
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