RIDUZIONI E CONVENZIONI PER CHI HA LA TESSERA SOCIO SUQ 2018
SCONTO DEL 10% PRESSO LIBRERIE, NEGOZI, ATTIVITA’ ARTIGIANALI:
Akwabaa Rainbows, cucina ghanese
Amerage vesttni ricamaat a maano, oggei in corno
di bue
Artigianato tnnisino, cucina, artgianato,
cuoio, pelle, ceramaiche
Associazione Chance Eventi Snq Genova maagliete
canovacci, gremabiuli e maezzari
Aziza, artcoli faai a maano, bigioteria
Bernadette Pilar Tarologia
Bombay Palace, ristorante indiano
Bnsson Antonio, lamapade e artgianato etnico
Carola Talarico, Abbigliamaento faemamainile
autoprodoto
Comnnità San Benedetto al Porto, libri, maagliete
Dadà arte artgianato afaricano
Dar El Kebab, kebab, dolci, stuzzichini, the alla
maenta
Erbe & spezie del mondo, spezie e tsane
Eritrea Hnwnet Gastronomia Genova,
gastronomaia eritrea
Hakima Barakat, tatuaggi all’henné
Hazzonri arte e natnra, sapone di Aleppo,
olio di argan, cosmaesi naturali orientali
Kanaga Adventnre Tonrs Tour Operator Italiano in
Afarica
Il Triangolo d'oro, borse, vestt, cappelli, scarpe,
artgianato uud E st Asia
InFnsion Cncina Yoga Store cucina vegana e crudista
Jalapeno, cibo e birra dal maondo ispano-amaericano

La casetta snll’albero, artgianato etnico
Love Creations bijoux artgianali
Mandorla Mistica, aromaa terapia, radionica,
radiestesia, faeng shui, olistca, buddhismao
ManiMatte, artgianato, cuoio, ramae, vestt
Niass Ngone, treccine afaricane
Nnnqnak, abbigliamaento Thailandia e dal Nepal
Pachita artigianato, cappelli panamaa, accessori
in tagua
Paraiso Impex artgianato tessile indiano
Rangoli abbigliamaento in cotone e seta riciclata,
comaplemaent di arredo, maezzari, accessori
Ratty Matty, accessori in cuoio e pellamai
Ristorante arabo Nabil, ristorante arabo
Ristorante Jamila, cucina senegalese
Ristorante Soraya, cucina persiana
Ristorante Veracrnz, cucina tradizionale maessicana
Sandro Landisio, artgianato etnico
tribale thailandese
Sara, treccine afaricane
Speedbag borse e accessori creat con maateriale
di riciclo
Uniqne Afriqne Handcrafs Uganda Limited
Batik, tessuti vestiti
Yamato Antiqnes, resine ed essenze rare
e pregiate
Zenenergy.it aromaaterapia, lamapade di sale,
giardini zen

ALTRE CONVENZIONI:
Endofap Updoge – Via B. Bosco 14– Ge - sconto del 15% sul costo annuale corsi
Acqnario di Genova, Galata Mnseo del Mare e sommergibile Nazario Sanro – Riduzioni su bigliet
GNV Grandi Navi Veloci – sconto del 5% sui bigliet

Inoltre, i Soci Suq benefciano di sconti su tut i laboratori e gli spettacoli della compagnia
del Snq, snll’acqnisti di merci e cibo al Snq Festival, e partecipano all’estrazione dei premi
messi in palio per l’edizione 2018.

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

