Caffè Haiti Roma di nuovo insieme ai runners per l'evento Corri per
la Befana

Per il secondo anno consecutivo Caffè Haiti Roma rinnova la collaborazione con l'ASD Roma
Road Runners Club, con il primo appuntamento del 2015: Corri per la Befana, un evento
dedicato allo sport e alla salute, che si svolgerà martedì 6 Gennaio presso lo splendido Parco
degli Acquedotti di Roma. Caffè Haiti Roma, in qualità di fornitore ufficiale, darà il suo
contributo con il caffè di benvenuto, per sostenere gli atleti e i visitatori con l'energia di un
Espresso artigianale fatto a regola d'arte.
L'evento è un bellissimo momento di aggregazione, in cui lo sport è il protagonista indiscusso: il
programma prevede infatti tre maratone a partire dalla mattina, una di 10 km competitiva (Corri per
la Befana), una di 3 km non competitiva (Happy Run) e una dedicata ai più piccoli (Mini Happy
Run), per consentire sia agli atleti sia ai dilettanti di trascorrere una giornata all'insegna dello sport e
dello stare insieme. Infatti, oltre alle maratone verrà allestito il Villaggio della Befana, con aree di
intrattenimento ed approfondimento, pensate anche per i più piccoli. Infine, ci saranno delle sfilate e
delle maratone a tema: il quartiere tuscolano si riempirà di befani e befane pronti a gareggiare per
vincere il premio per la maschera più bella. Al termine delle corse ci sarà la cerimonia di
premiazione, che coinvolgerà nuovamente Caffè Haiti Roma: tra i vari premi, infatti, la famosa
torrefazione darà in palio ai vincitori la pregiata miscela di caffè per la moka.
Per informazioni: info@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del suo fondatore Azeglio 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.

