ABBIAMO MESSO I PREMI IN PALIO. SIAMO

CNA GENOVA

LE IMPRESE DEL MERCATALE!

Da oltre settant’anni CNA rappresenta e tutela gli interessi delle imprese e di tutte le forme di lavoro autonomo, con una

particolare attenzione al mondo dell’artigianato. Via San Vincenzo 2 1° Piano – 010/545371 – info@cna.ge.it

GRACI GIUSEPPE
GRACI ELISA
ACCONCIATORE FRANCO ROTUNDO

Via Felice del Canto 6- 010/7856974 - graci.giuseppe@gmail.com

ACCONCIATORE
ACCONCIATRICE

Parrucchieri unisex in genova. Curare la vostra chioma e il vostro Look è la nostra missione Via de Marini 11 Torre WTC

010/0993942

Main Sponsor

Impianti, forniture, accessori per la
ristorazione. Via Evandro Ferri 34
– 010/7414021 – info@bedp.com

Aperto nel 1967 da Francesco Rotundo, con grande

passione e professionalità nel tempo è riuscito a fidelizzare una bellissima ed eterogenea clientela, nel 1984 l'attività si avvale della presenza di suo nipote
Mimmo Nicotera con cui forma un binomio vincente.

ESTETISTA COMFORT MASSAGE

Dedicatevi uno spazio

per voi stessi un' oasi di benessere nella frenesia del quotidiano, un invito a conoscerci e a intraprendere con noi un viaggio multisensoriale per la cura del corpo
e il piacere dei sensi. Via G.B.d'albertis 55/R - 010/5298240 - comfortmassage@hotmail.it

GIOIELLERIA COMOTTO

Il gioiello

Comotto nasce insieme al cliente, nasce dal suo desiderio ed è realizzato per questo. Viene forgiato con la gestualita artigi ana degli antichi orafi, è figlio di una
tradizione trentennale. Via degli Orefici 6 - 010 247 4424

IL PESTO DI PRA’

Officina meccanica. Via San
Quirico 151. 010/712161

Il Pesto di Pra’ è una grande storia di famiglia che affonda

le proprie radici nella terra della nostra Azienda Agricola Serre sul Mare. E’ da quasi due secoli che “i Cini” (come erano soprannominati i nostri nonni) si dedicano
con passione e competenza alla coltivazione del Basilico. Salita R. Ascherio, 3a - Genova Pra' – 010.6980069 - info@ilpestodipra.com

LAVANDERIA CORSO MARTINA
MURGIA FOTOGRAFA

Via

San

Quirico

62N

-

ROSSELLA

3334006662

Un attento e continuo aggiornamento professionale e la sua “variegata” esperienza, portano Rossella

ad affrontare settori della fotografia sempre nuovi e diversi fra loro con la stessa professionalità e capacità creativa. Via Schiaffino 10B/R - 010/385002 info@rossellamurgia.it

M.G.A. COSMETICI

Qualità formulativa, produttiva, nelle relazioni con clienti, fornitori e soprattutto con i

suoi consumatori. Ti ascoltiamo e prendiamo spunto dalle tue idee per offrirti ogni giorno una soluzione utile www.mgacosmetici.it

SAS

Stampatori da 50 anni. Tutto si
può stampare! Via Romairone 42
010/725159 – info@totalprint.it

SHADOW

La Shadow sas svolge con successo dal 1995 l'attività di distribuzione di prodotti professionali per parrucchieri e complementi d'arredo per saloni, il

suo titolare Gianni Grasso è sul territorio da più di 35 anni. Via Struppa 74/76/78 r - 010/8301829 - info@shadow-sas.it

CREUZA DE MA’

La nostra azienda è situata ad Arenzano, località appartenente al “Parco del Basilico” e zona geografica vocata alla coltivazione del basilico della Riviera del
Ponente Ligure.

ANTICA DISTILLERIA CUGGE

Trasporti e logistica. Via San Quirico
143 R – 0107492464 –
info@supergasoil.it

Siamo in Valle Argentina che ha inizio dall’azzurro mare della Riviera di

Ponente (Imperia) per raggiungere in una brevità l’alta montagna dove prospera la pregiata lavanda spontanea. E’ qui che da tre generazioni dimora la nostra

ARMONIA
IL TORNESINO

Azienda. Via Regina Margherita 1 Molini di Triora frazione Agaggio Inferiore (IM) - 349 5004921 - info@anticadistilleriacugge.com

MAURIZIO CINTURE IN PELLE
CERAMICHE

329 2132760 - armo@inwind.it

Il tuo punto di riferimento a Genova per trovare la giusta idea regalo e per arricchire la tua casa con complementi d'arredo unici

ed artigianali! Vico dei Garibaldi 12R - 010 406 2445 - ceramicheiltornesino@gmail.com

MORETTI TERMOCLIMA

Da sempre

Siamo una società leader nel
campo dell'editoria e della
formazione, una realtà dinamica
e innovativa. Piazza Manin 2BR –
010/888871 – info@ggalery.it

ci dedichiamo con passione all'assistenza di caldaie e scaldabagni a gas di ogni tipo oltre che d’impianti di climatizzazione invernale ed estiva.Effettuiamo controlli
di sicurezza, controlli di efficienza energetica e sanificazioni batteriche oltre che interventi di riparazione rapidi e risolutivi con ricambi originali su tutti i prodotti
dei marchi da noi gestiti. Via Finocchiaro Aprile 38/R – 010/5957269 - info@morettitermoclima.it

GABOR GROUP

Gabor è oggi una realtà

di successo, con 50 anni di storia. I valori distintivi dell’Azienda sono rimasti inalterati negli anni: costante cura della qualità ed attenzione alle innovazioni, per
riuscire ad anticipare le tendenze e soddisfare le richieste del mercato. Via Luigi Canepa, 13 i r. - 010 802051 - info@gaborcosmetics.it

IMPRESE Srl

C.G.M.

Arredamenti su misura. Via G.B.
Valente 60B Cicagna –
018592372 – www.mebeltec.it

è un'azienda che dal 1998 fornisce servizi altamente qualificati nel pronto intervento ambientale, nel trasporto dei rifiuti anche

LU
PLAISIR DE

pericolosi e nelle consulenze ambientali legate alla gestione dei rifiuti. Via Borzoli n° 39/c/128/u - 010 6501347 - info@cgmgenova.it

COIFFEUSE
BEAUTE’

passione e professionalità per realizzare i tuoi desideri! Via Ayroli 1 ar - 348 813 8408

Una volta entrata nella Maison Plaisir de Beaute verrai subito catturata e affascinata da un ambiente che ricorda la Parigi Anni 30’. Un

luogo suggestivo, armonioso e delicato dove prendersi cura del corpo e dell’anima. Pizza Rossetti 10R – 010/5959002 - info@plaisirdebeaute.it

GENERATION BY TONY

Via Canevari 74R - 010 404 2275

NATURAEQUA

NEW

Attenzione ecologica nelle

formulazioni, nel packaging e nelle brochure, depliant,…Non proponiamo solo un prodotto, ma una scelta. Prodotti cosmetici. Via San Pio X 36R –
info@naturaequa.com

MILLE E UNA NOTTE
EMPORIO DELL’AUTO
KOSMODAFF
Centro estetico, hammam

Ci piace il ben.Essere, quello della mente e del corpo.

Via del Molo 49r 010/2465884 milleunanottegenova@gmail.com
Via Dassorii145 – 010/393502

Ricambistica per auto e moto a Genova!

Grazie all’intuizione ed al talento della sua fondatrice, l’azienda si distingue da subito per la

qualità indiscussa delle sue formulazioni. Via Natale Gallino 55 – 010/7720922 – commerciale@kosmodaff.com

Con il patrocinio del

