
 
 

 
 

 

                                                                              

 

 
RIDUZIONI E CONVENZIONI   PER CHI HA LA TESSERA SOCIO SUQ 2018 
 
SCONTO DEL 10% PRESSO LIBRERIE, NEGOZI, ATTIVITA’ ARTIGIANALI: 
 

 
 
ALTRE CONVENZIONI: Endofap Updoge – Via B. Bosco 14– Ge - sconto del 15% sul costo annuale corsi 
 
 

Inoltre, i Soci Suq beneficiano di sconti su tutti i laboratori e gli spettacoli della compagnia 
del Suq, sull’acquisti di merci e cibo al Suq Festival, e partecipano all’estrazione dei premi 
messi in palio per l’edizione 2018.  

 
 

 

Consultate il sito www.suqgenova.it per restare aggiornati sulle nostre iniziative e promozioni 
Per ulteriori informazioni: tel. 010 5702715  info@suqgenova.it 

 

Akwabaa Rainbows, cucina ghanese 
Artigianato tunisino, cucina, artigianato,  
cuoio, pelle, ceramiche 
Aziza, articoli fatti a mano, bigiotteria 
Baobab Juice Bar, bibite e smoothies tropicali 
Banh Mi – Vietnam, ristorante vietnamita 
Bombay Palace, ristorante indiano 
Busson Antonio, lampade e artigianato etnico 
Carola Talarico, Abbigliamento  
femminile autoprodotto 
Comunità San Benedetto al Porto, libri, magliette 
Dadà arte artigianato africano  
Dar El Kebab, kebab, dolci, stuzzichini, the alla menta 
Erbe & spezie del mondo, spezie e tisane 
Eritrea Huwnet Gastronomia Genova,  
gastronomia eritrea 
Grande Simo bijoux, bijoux 
Hakima Barakat, tatuaggi all’henné 
Hazzouri arte e natura, sapone di Aleppo,  
olio di argan, cosmesi naturali orientali 
Il Triangolo d'oro, borse, vestiti, cappelli, scarpe, 
 artigianato Sud Est Asia 
Isadora, cartomanzia  
Jalapeno, cibo e birra dal mondo ispano-americano 
Libreria Don Durito, libri 

 

Gruppo Editoriale Macro, Editoria & libri 
La casetta sull’albero, artigianato etnico 
Paraiso Impex, artigianato tessile indiano 
Rangoli, tessuti d’arredo, abbigliamento, accessori 
Mandorla Mistica, aroma terapia, radionica, 
radiestesia, feng shui, olistica, buddhismo 
ManiMatte, artigianato, cuoio, rame, vestiti 
Niass Ngone, treccine africane  
Nunquak, abbigliamento Thailandia e dal Nepal 
Pachita artigianato, cappelli panama, accessori 
 in tagua  
Ratty Matty, accessori in cuoio e pellami 
Ristorante arabo Nabil, ristorante arabo 
Ristorante Jamila, cucina senegalese 
Ristorante Soraya, cucina persiana 
Ristorante Veracruz, cucina tradizionale messicana 
Sandro Laudisio, artigianato etnico  
tribale thailandese 
Sara, treccine africane 
Unique Afrique Handcrafts Uganda Limited 
Batik, tessuti vestiti 
Terme di Genova voucher scontati,  
promozione terme 
Yamato Antiques, resine ed essenze rare e pregiate 
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