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2018

£85.00

E' la SOLUZIONE ALLOGGIO.

Garantisce un Alloggio da te scelto e tanti altri
servizi.

PACCHETTO ALLOGGIO
PRIMROSE INTERNATIONAL - LONDRA

ALLOGGIO
Le case e gli appartamenti, situati nelle zone 1 ma maggiormente nelle 2 e 3 di Londra vengono condivisi con
ragazzi che arrivano per Vivere, Lavorare e Studiare, e sono quasi sempre dotati dei maggiori comfort.

Contenuto del PACCHETTO ALLOGGIO:
PRENOTAZIONE DELLA CAMERA DA TE SCELTA
Il servizio prevede la ricerca di un' alloggio che verra' assegnato dall'organizzazione stessa. Gli Alloggi possono essere assegnati
as
presso il nostro circuito immobiliare, presso strutture/organizzazioni
strutture/organizz azioni esterne e/o proprietari privati
privati.
Prenotando la camera potrai esprimerne la preferenza di tipologia
tipologia,, [singola, doppia (per una coppia o una coppia di amici) e posto
da condividere] e in base alle disponibilita', cercando di acconten
accontentare
are le tue esigenze la nostra organizzazione te ne assegnerà
una.

N.B. La preferenza non deve intendersi come prenotazione assoluta della tipologia, le assegnazioni sono legate alle disponibilita'
dell'organizzazione e del mercato del momento.
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Avrai la possibilita', in base alle disponibilita' di cambiare l'alloggio presso un'altra abitazione nel caso non fosse di tuo
gradimento dopo aver valutato la motivazione
motivazione.
Le camere sono all'interno di case e appartamenti, situati nelle prime 3 zone di Londra (maggiormente
(maggiormente nella seconda e terza)
vengono condivisi con ragazzi che arrivano presso di noi per trascorrere dei periodi piu' o meno lunghi per Lavorare, Studiare
Studiar o
trascorrere un periodo di vacanza.
Le case/appartamenti sono quasi sempre forniti dei maggiori comfort: televisore, riscaldamenti, microonde, lavatrice, frigorifero
(alle volte anche in camera).
Tutte hanno la connessione internet wireless (wi
(wi-fi) salvo alcuni casi (Vedi le nostre FAQ per informazioni piu' dettagliate) e sono
raggiungibili dal centro in circa 20 minuti.
Le camere sono tutte fornite di letto, piumone e cuscino, armadio
a
e cassettiera. (non vengono
no fornite le lenzuola e le federe per
motivi d'igiene).

TRADUZIONE DEL CURRICULUM VITAE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE
Traduciamo il curriculum dall'italiano all'inglese e provediamo all'ottimizzazione.
- Traduzione del tuo Curriculum dall'italiano all'inglese
- Correzione nella cronologia e nello stile
- Regolamentazione in formato standard (europeo)
- Consigli utili per una miglioria generale
- Ottimizzazione generale

TIPOLOGIA

SINGOLA (massima riservatezza)
DOPPIA (per una coppia o coppia di amici o
in condivisione con una persona )
TRIPLA

INFORMAZIONI SULL'APERTURA DI UN CONTO CORRENTE
Ti verranno dati, se richiesti degli utili consigli e dritte riguardo il conto corrente e la sua apertura da un incaricato del nostro
StaFF.
L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo l’effettiva apertura del conto corrente che è totalmente responsabilità del
cliente.
Documenti necessari dall’Italia:

Passaporto (Non ancora obbligatorio)
Carta d’Identità
Una prova che attesti che tu vivi a Londra, Bollette o Lettere ricevute al tuo indirizzo, contratto
di casa/stanza.
Una lettera da parte del tuo datore di lavoro che attesta che tu lavori a Londra.
Alle volte possono richiedere il NIN.

LE TIPOLOGIE DEI NOSTRI ALLOGGI
PREZZO IN STERLINE (A SETTIMANA)

(condivisione con 3 persone)

100/140*
90/100*
85/95*

*I prezzi sono intesi a settimana a persona per posto letto (le utenze sono totalmente incluse).
Il costo della camera varia in base a diversi fattori quali grandezza e comfort della stanza e della
casa, la zona dove e' situata e da bassa ad alta stagione.
Ad es: una singola puo' variare tra le100 e le 140 sterline la settimana.

LE CONDIZIONI
DEPOSITO CAUZIONALE
VERSAMENTO AFFITTO
SOGGIORNO MINIMO
SOGGIORNO MASSIMO
SPESE E UTENZE
PREAVVISO PER LASCIARE LA STANZA

2 SETTIMANE
OGNI 2 SETTIMANE ANTICIPATO
8 SETTIMANE
A DISCREZIONE DELL’INQUILINO
INCLUSE
2 SETTIMANE

INFORMAZIONI SULL'OTTENIMENTO DEL N.I.N. (NATIONAL INSURANCE NUMBER)
E' il numero di previdenza sociale, una specie di codice fiscale italiano: ti permette di avere la malattia pagata, i contributi versati
ed essere in regola nel Regno Unito. Abbiamo la possibilità di effettuare la telefonata per voi in caso di difficoltà con la lingua
inglese.
.

SERVIZIO RICERCA DEL MEDICO CURANTE (GP – GENERAL PRATICTIONER)
Il Sistema Sanitario Inglese (NHS - National Health Service) - fornisce assistenza gratuita se soggiorni per
brevi periodi, mentre se vivi e lavori in Inghilterra dovrai registrarti presso un medico di base (GP - General
Pratictioner) per poter godere di cure specialistiche e ricoveri presso gli ospedali.
Se fatta specifica richiesta ti forniremo una lista di 10 medici con i rispettivi indirizzi che accettano nuovi pazienti e che esercitano
nei dintorni della tua abitazione. Potrai presentarti e richiedere le informazioni sui documenti da presentare per ottenere il
medico di base.

ASSISTENZA TELEFONICA PER TUTTA LA DURATA DEL PACCHETTO
Per qualsiasi problema inerente i servizi. Informazioni generali.

SIM CARD CON NUMERO INGLESE
All'arrivo a Londra, presso la nostra sede, ricevi una scheda con numero inglese, se preferisci con del credito all'interno (vedi
modulo di prenotazione), risparmiando cosi' gia' dalle tue prime telefonate.

LE CAMERE
DETTAGLI CAMERE
Letto singolo
Letto matrimoniale
2 Lettini
Piumone e cuscino
Armadio
Internet wireless
Riscaldamento

PRIMROSE INTERNATIONAL. 106-108, HIGH STREET. LONDON N8 7NT.
0044 79 5044 5692 – 0039 342 68 24 284
www.primrose.it - info@primrose.it - prenotazioni@primrose.it

CAMERE
Singole
Doppie (Double)
Doppie (Twin)
Triple

