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PROGRAMMA WULOP ITALIA 2023 - MILANO 

1 OTTOBRE 2023  

CAMPIONATO WULOP SU 7 CATEGORIE 

1️⃣    Sopracciglia "MICROBLADING" manuale 

2️⃣    Sopracciglia "PELO a PELO" dermografo 

3️⃣    Sopracciglia “SFUMATURA” dermografo 

4️⃣    Labbra "EFFETTO ROSETTO" dermografo 

5️⃣    Occhi "EYELINER GRAFICO con SFUMATURA" dermografo 

6    Labbra "EFFETTO ROSETTO OVER 55" dermografo 

7   Sopracciglia "COVER UP” dermografo 

Costo iscrizione per ogni categoria 350 € + iva  

Attenzione le categorie 6 e 7 non partecipano alla finale in Turchia 

(Chi si iscrive al Campionato partecipa gratuitamente alla giornata NON STOP PMU MASTER DAY e alla PRIME 

SPEAKERS del 2 Ottobre 2023) 

2 ottobre 2023  

non stop arena + prime speaker + premiazione + gala   

Per chi non partecipa al Campionato il costo di iscrizione alla NON STOP e PRIME SPEAKER del 2 ottobre è di 300 

euro + iva 

Ore 9:30 / 13:00 EVENTO NON STOP ARENA MASTER DAY  

Master Trainers di Pmu presentano e spiegano le loro tecniche e mostrano e svolgono il loro trattamento step by step di 

fronte ai partecipanti 

Programma nominativi Master e Tecniche Pmu in completamento a seguire 

--- PAUSA PRANZO --- ore 13 / 14:30 

Ore 14:30 / 17:00 EVENTO PRIME SPEAKERS   

Top Master Internazionali presentano sul palco per 30 minuti il proprio programma o tecnica 

Main Sponsor presenta sul palco il proprio programma per 30 minuti 

ORE 17:30 PREMIAZIONE CAMPIONATO 

Ore 17:30 Assegnazione Diplomi sul palco e foto per tutti i partecipanti del Campionato 

Ore 18:30 Premiazione dei Vincitori delle 7 categorie Campionato WULOP ITALIA 2023, del Gran Prix e dei premi 

speciali degli Sponsor 

ORE 21:00 SERATA DI GALA  

Apericena musicale + open bar + lotteria wulop + evento torta  

Costo partecipazione alla serata di Gala 130 euro iva compresa   
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INFO LOGISTICHE wulop italia 2023 

Starhotel Grand Milan**** 

Via Varese 23 - SARONNO (MI) 

 

 

 

 

 

 

Le camere devono essere prenotate obbligatoriamente con l’Organizzazione Wulop 

(disponibilità limitata affrettati a prenotare) 

Ricordiamo che per i partecipanti al Campionato, alla non Stop Arena e all’Evento Premier Spekers, se desiderano 
pernottare nella stessa struttura dove si svolge Wulop Italia (Starhotel Grand Milan) è OBBLIGATORIO, per poter 
PARTECIPARE al Campionato e agli eventi, prenotare attraverso l’Organizzazione Wulop Italia attraverso le formule 
messe a disposizione.  

Un evento complesso come questo, che prevede la partecipazione di oltre duecento persone tra partecipanti al 
Campionato, modelle, Master internazionali, sponsor, personale dello staff, volontari e componenti della Giuria, 
necessita di scelte organizzative e logistiche precise e pianificate per tempo con la struttura alberghiera. 

Settembre è un mese di altissima prenotazione dovuta alla riapertura delle Fiere di Milano con grande facilità di 
esaurimento delle camere e/o un rialzo molto alto dei costi delle stesse. Per cui, per offrire a tutti i partecipanti la 
certezza di pernottare presso la struttura e a farlo a tariffe identiche per tutti, abbiamo dovuto concordare con 
l’Hotel l’acquisto per tempo di un congruo numero di camere, (tutte con colazione continentale e posto auto in garage) 
l’ubicazione delle camere in una stessa zona e altre disposizioni logistiche legate alla pandemia in corso necessarie 
affinché l’Evento si potesse realizzare.  

Siamo certi che comprenderete i motivi organizzativi di tale scelta e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento 
del caso. Nei primi giorni di settembre verrà inviata a tutti una mail con le info logistiche precise e con l’indicazione degli 
orari delle singole categorie del Campionato, dell’evento della Non Stop Arena International Master Day e infine della 
Premiazione del Campionato e della Serata di Gala.  

Prenotazioni Camere in Convenzione direttamente con ORGANIZZAZIONE WULOP  

Anche tramite Whatsapp - 391.457 7627 – 351.841 3092 -  wikapmu@gmail.com 

FORMULE DISPONIBILI               

 

Camera doppia uso singola 120 € / notte               

Colazione e posto auto in Garage compresi 

Camera doppia per due persone 150 € / notte 

Colazione e posto auto in Garage compresi 
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Come arrivare autostrada 

Dall'autostrada A9 (8 km): da Milano, Tangenziale Ovest / A9 (Como-Chiasso), uscire a Saronno. 

Dall'autostrada A8 (8 km): da Malpensa, autostrada A8, uscire a Saronno (800 metri dal casello). 

 

Come arrivare Treno / Aereo 

DALLA STAZIONE DELLE FERROVIE NORD 

Via Varese 23 a Saronno - (Milano) La stazione delle Ferrovie Nord di Saronno è a soli 100 metri dall'hotel 
(binario 6) 

Da Milano: Malpensa Express da Stazione Milano Cadorna oppure treno diretto da Stazione Centrale 

 

Wi-Fi 

La connessione internet Wi-Fi è disponibile in tutto l'hotel e nelle camere ed è totalmente gratuita. 

 

Welcome Pets 

Gli animali di piccola e media taglia sono i benvenuti. La loro presenza deve essere notificata al momento 

della prenotazione. E’ richiesto un supplemento di € 10,00. Per maggior info prego contattare direttamente 

hotel. 

 

Servizi 

Concierge Service / Lavanderia / Cassette di sicurezza / Deposito bagagli / Parcheggio non custodito 
Garage / Business Corner 
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Wellness Center 

• Piscina  

• Sauna - Bagno Turco** 

• Solarium 

• Salette massaggi 

• Fitness room con macchinari Technogym (2) 

Orario d'apertura: 06:30 - 23:00. Per frequentare la piscina è necessario dotarsi di cuffia e ciabattine. Il kit è 
disponibile alla Reception (a pagamento).  
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Ristorante Hostaria by Eataly 

• Ristorante Hostaria by Eataly 

• Servizio in camera 

• Full American buffet breakfast 
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Cigar Room 

 

Fitness room con macchinari Technogym 
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