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LUOGO  

MILANO – presso  
UNAHOTELS Expo Fiera Milano 

 
Via Keplero, 12 – 20016 PERO (MI) 
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-
expo-fiera-milano 
 
Indicazioni GPS: 
https://goo.gl/maps/8wdsdTELWLLMKAP78 

DATE  DAL 10 AL 12 MARZO 2023 

REGISTRAZIONE 

Venerdì 10 Marzo alle 9,00 
 
IMPORTANTE: 
Nel caso non potessi partecipare ti chiediamo di 
comunicarlo alla mail eventi@hrdonline.it entro il 28 

Febbraio. 

GUIDA INFORMATIVA - PRIVILEGE 
Da leggere con attenzione 

https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-expo-fiera-milano
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-expo-fiera-milano
https://goo.gl/maps/8wdsdTELWLLMKAP78
mailto:eventi@hrdonline.it
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ORARI  

Venerdì 10 marzo  > 10,00-13,30 / 14,30–24,00 circa 

Sabato 11 marzo  > 9,00-13,00 / 14,00–20,00 circa 

Domenica 12 marzo > 9,00-13,00 / 14,00–19,00 circa 

ABBIGLIAMENTO 
Per tutta la durata del corso ti suggeriamo di indossare 
un abbigliamento casual e sportivo, comodo per 

trascorrere parecchio tempo in sala. 

SISTEMAZIONE IN HOTEL 

TARIFFE 

CONVENZIONATE 
UNAHOTELS 

Trattamento B&B in camera doppia € 129 al giorno 
(€64,5 a persona) 

Trattamento B&B in camera tripla           € 149 al giorno 
(€49,7 a persona) 

Trattamento B&B in camera singola € 114 al giorno  
 

TASSA DI 
SOGGIORNO 

Alle tariffe alberghiere va aggiunta la tassa di soggiorno 

pari a € 3,50 a persona al giorno, da pagare al momento 
della partenza. 

PASTI 

Durante le giornate di corso, considerando che la zona 
non offre molte possibilità di ristorazione, abbiamo 

organizzato i tre pranzi a buffet presso l’Hotel.  
Ogni pranzo avrà un costo di € 30,00 e dovrà essere 

prenotato tramite il link indicato. 
Venerdì sera la pausa cena sarà di 40 min e sarà 

possibile comprare panini direttamente al bar dell’hotel. 
E’ possibile prenotare anche la cena del Sabato sera ad 

un costo di  € 35,00. 

PRENOTAZIONE 

Per prenotare le camere e/o i pasti presso l’Unahotels 

abbiamo predisposto il seguente link: 
 

LINK PRENOTAZIONE 
La priorità PRIVILEGE nella prenotazione della camera sarà 
attiva fino al 28 Febbraio. 
 
ATTENZIONE: dal 6 Marzo il link non sarà più attivo e 
per prenotare sarà necessario inviare una mail a 

reservation@gruppouna.i  t

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PGk5bhwcLEKbeMxrltRoWrNZbC6GazlLoZrur9G_2fNUMVJSTTdSVlc2SFc2SzVIWElaTzFOUU9ESS4u
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COME 
RAGGIUNGERE 

L’HOTEL 

L’hotel ha a disposizione una navetta a chiamata, a titolo 

gratuito, da/per Molino Dorino (M1)/hotel dalle 08.30 

alle 10.30 e dalle 18.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. 
-Stazione. Centrale: prendere la metropolitana MM2 

linea verde in direzione Abbiategrasso fino alla fermata 
“Cadorna”, proseguire sulla MM1 linea rossa in 

direzione Rho-Fiera e scendere a “Molino Dorino”. 
-Aeroporto di Linate: prendere l'autobus n°73 che parte 

dall’aeroporto (zona arrivi nazionali), scendere in Piazza 
San Babila. Prendere la metropolitana MM1 linea 

rossa in direzione Rho-Fiera e scendere a “Molino 
Dorino”. 

-Aeroporto di Malpensa: il servizio “Malpensa Express” 
(uno ogni 30 minuti) porta alla Stazione di Cadorna in 

circa 45 minuti. 
Da Cadorna prendere la metropolitana MM1 linea rossa 

in direzione Rho-Fiera e scendere a “Molino Dorino”. 

CUSTOMER  

CARE 

Per qualsiasi informazioni scrivere a eventi@hrdonline.it 

o contattare il proprio account di riferimento. 

YOUNITE DREAM Weekend per ragazzi 

CORSO 

Contemporaneamente al corso BE YOUR BEST, in altre 

due sale, si terrà lo YOUNITE DREAM WEEKEND, il 
corso rivolto ai ragazzini dai 10 ai 12 anni e dai 13 ai 15 

anni, tenuto da trainer certificati, che lavorerà 
sull’autostima, 

gestione delle emozioni, scoperta dei propri obiettivi e 
comunicazione. Il corso ha un costo di € 299+iva a 

ragazzino esclusi i pasti. Il costo per l’eventuale secondo 
figlio è di € 279+iva. I pasti per i ragazzi hanno un 

prezzo ridotto e vanno prenotati tramite un link che 

verrà fornito direttamente ai genitori da Younite al 
momento dell’iscrizione al corso. 

Per maggiori informazioni: 
YOUNITE DREAM 

   INFORMAZIONI 
YOUNITE 

3384825290  
info@youniteonline.com 

N YOUNITE 
TALENT 

WEEKEOTE 

 

mailto:eventi@hrdonline.it
https://www.youniteonline.com/it/corsi/adolescenti/dream-weekend/
mailto:info@youniteonline.com

