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Vuoi vivere, lavorare o studiare a Londra?
In Bed&Jobs ti aiutiamo a fare il grande passo, fornendoti tutti i documenti
di cui necessiti per stabilirti nella città del Big Ben. Ci occupiamo di trovarti
dove vivere, scegliere il corso di inglese adatto a te e aiutarti a trovare
lavoro. Tutto l’indispensabile per iniziare questa nuova esperienza nel
modo più facile e veloce possibile.
Bed&Jobs offre servizi efficaci e di qualità a prezzi accessibili. Tutti i
servizi necessari ora a portata di mano. Abbiamo 3 pack travel low cost
da scegliere in base alle proprie esigenze.
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Pack Living: Home+Job
Questo pacchetto fornisce tutto il necessario per vivere e
lavorare a Londra
Questo pacchetto fornisce tutto il necessario per vivere e lavorare a Londra..
JOB: Ci impegniamo a fornirti i contatti delle aziende per formulare una richiesta impiego
prima di arrivare, in modo da ottenere un colloquio di lavoro. Inoltre inviamo il tuo CV alle
agenzie interinali di lavoro a Londra. Tutto questo, in modo da ottenere il vostro primo
lavoro il più presto possibile.
CV: Traduciamo e adattiamo il tuo CV come e richiesto nell’entorno londinese di lavoro.
Inoltre, vi forniamo una guida facile per affrontare il primo colloquio di lavoro in città.
HOME: Atterra a Londra con la sicurezza e la tranquillita di avere prenotato il tuo alloggio. Si
può scegliere tra un soggiorno in camera singola, condivisi o in un ostello, situato sempre
nelle zone 2 o 3.
BOOK CITY: Dimentica le guide noiose e convenzionale. La City Book è la guida che ti
condurrà attraverso la città come se fosse un amico. Incontra i punti caldi, impara a muoverti
in città e scoprire la capitale come un vero cittadino di Londra.
FYI: Tutte le informazioni necessarie per effettuare le operazioni di base per stabilirsi in città:
National Insurance Number (numero di previdenza sociale), scheda SIM, Travel card, aprire
un conto bancario... Anche risolvere eventuali domande que possano sorgere e metterti in
contatto con l’ambasciata del tuo paese.
SERVICIO 12H: Avrai a la tua disposizione il numero di contatti e-mail del tuo consulente
personale per fare tutte le domande o risolvere eventuali problemi sorti durante il primo
mese di soggiorno, dal Lunedi alla Domenica dalle 9 h alle 21 h.
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Pack Student
Offre tutto il necessario per vivere e studiare a Londra.
In questo pacchetto ci assicuriamo che atterrando a Londra hai il tuo alloggio pronto e la
preiscrizione nella scuola uficiale fatta.
LANGUAGE: Ti offriamo una gamma di Scuole ufficiali di inglese, in modo da scegliere quella
più adatta alle tue esigenze e la tua preparazione. Ci prendiamo cura del tuo processo di
registrazione per cominciare a imparare o migliorare il tuo inglese fin dall’inizio.
HOME: Atterra a Londra con la sicurezza e la tranquillita di avere prenotato il tuo alloggio. Si
può scegliere tra un soggiorno in camera singola, condivisi o in un ostello, situato sempre
nelle zone 1, 2 o 3: il cuore della città.
BOOK CITY: Dimentica le guide noiose e convenzionale. La City Book è la guida che ti
condurrà attraverso la città come se fosse un amico. Incontra i punti caldi, impara a muoverti
in città e scoprire la capitale come un vero cittadino di Londra.
FYI: Tutte le informazioni necessarie per effettuare le operazioni di base per stabilirsi in città:
National Insurance Number (numero di previdenza sociale), scheda SIM, Travel card, aprire
un conto bancario... Anche risolvere eventuali domande que possano sorgere e metterti in
contatto con l’ambasciata del tuo paese.
SERVICIO 12H: Avrai a la tua disposizione il numero di contatti e-mail del tuo consulente
personale per fare tutte le domande o risolvere eventuali problemi sorti durante il primo
mese di soggiorno, dal Lunedi alla Domenica dalle 9 h alle 21 h.
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Pack Basic
Con questo offriamo i nostri servizi di base, anche a scegliere
tra: la ricerca di soggiorno, scuola o lavoro.
Con questo offriamo i nostri servizi di base, anche trovare e prenotare il tuo soggiorno a
Londra:
HOME: Atterra a Londra con la sicurezza e la tranquillita di avere prenotato il tuo alloggio. Si
può scegliere tra un soggiorno in camera singola, condivisi o in un ostello, situato sempre
nelle zone 2 o 3.
JOB: Ci impegniamo a fornirti i contatti delle aziende per formulare una richiesta impiego
prima di arrivare, in modo da ottenere un colloquio di lavoro. Inoltre inviamo il tuo CV alle
agenzie interinali di lavoro a Londra. Tutto questo, in modo da ottenere il vostro primo
lavoro il più presto possibile.
LANGUAGE: Ti offriamo una gamma di Scuole ufficiali di inglese, in modo da scegliere quella
più adatta alle tue esigenze e la tua preparazione. Ci prendiamo cura del tuo processo di
registrazione per cominciare a imparare o migliorare il tuo inglese fin dall’inizio.
BOOK CITY: Dimentica le guide noiose e convenzionale. La City Book è la guida che ti
condurrà attraverso la città come se fosse un amico. Incontra i punti caldi, impara a muoverti
in città e scoprire la capitale come un vero cittadino di Londra.
FYI: Tutte le informazioni necessarie per effettuare le operazioni di base per stabilirsi in città:
National Insurance Number (numero di previdenza sociale), scheda SIM, Travel card, aprire
un conto bancario... Anche risolvere eventuali domande que possano sorgere e metterti in
contatto con l’ambasciata del tuo paese.
SERVICIO 12H: Avrai a la tua disposizione il numero di contatti e-mail del tuo consulente
personale per fare tutte le domande o risolvere eventuali problemi sorti durante il primo
mese di soggiorno, dal Lunedi alla Domenica dalle 9 h alle 21 h.
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