
TI PIACEREBBE
VENIRE E 
LAVORARE 
A LONDRA? 
Il Nostro programma ti aiuta a trovare un 
alloggio A Londra con un  lavoro nel settore 
della ristorazione in meno di 15 giorni, grazie 
alla nostra professionalità ed i nostri contatti.



London Work Experience è un'agenzia Inglese che aiuta
le persone che desideranno stabilirsi o venire a vivere
un’esperienza a Londra per brevi e lughi periodi, fornendo 
tutto il supporto necessario per un cambiamento di 
successo.

I nostro staff multiculturale ti accoglieranno in italiano al 
giorno dell’arrivo. L’obiettivo principale è senza dubbio 
quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza di crescita 
personale e linguistica permettendogli di essere indipen-
denti nel loro soggiorno a Londra.

CHI 
SIAMO?

Professionali nel settore.

Staff multiculturale.

Assistenza continua dal principio.

Collaboratori di un alto prestigio.
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CORSO + 
ALLOGGIO 

PROGRAMA 
DI ALBERGHI

LAVORO + 
ALLOGGIO

I NOSTRI
PROGRAMMI

01 02 03

Impara l’Inglese a Londra Lavora in albergo a LondraVieni a Lavorare a Londra

3



London Work Experience è un'agenzia di lavoro che 
aiuta gli italiani a trovare un lavoro all’estero.
Il programma di lavoro e alloggio a Londra ha come 
obiettivo principale quello di permetterti di lavorare  nel 
modo più veloce e assicurandoti la prenotazione di un 
alloggio sin dal giorno dell’arrivo, in modo che la tua 
esperienza a Londra risulti la più comoda possibile.

Descrizione

LAVORO +
ALLOGGIO01
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Compresso anche
nel servizio

Lavoro a Londra
Ti Diamo la possibilità di trovare un Lavoro 
in meno di 15 giorni.

Cameriere Barman

Chef Receptionist

Attivazione di una scheda 
SIM inglese

Sostegno nel processo per l’ottenimento 
del NIN (l'equivalente al codice fiscale)

Traduzione di CV in inglese

Assistenza nell’apertura di un conto 
corrente inglese

Garanzia di un alloggio prima del vostro 
arrivo a Londra

LAVORO + ALLOGGIO01
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OPZIONE 1: Residenza Studentesca a Londra

La nostra residenza per studenti e giovani professionisti è una residenza 
internazionale situata nel cuore di Londra, vicino a tutti i quartieri alternativi 
che gli inglesi amano.

Allogio a Londra
Per questo offriamo 2 opzioni:

Gli appartamenti sono composti da:

2 camere da letto 

Posizione:

Zona 1 - Westminster 

Linee Metro: St James Park, 
Westminster o Victoria

Supermercati in zona

NHS (medico di base)

Parco naturale vicino al
residence

Ambiente giovanile e
internazionale    

Cucina in comune

       

Bagno

Camere single

Camere doppie*

Tipologia delle camere

*Letti separati

LAVORO + ALLOGGIO01
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OPZIONE 1: Casa Condivisa

Abbiamo diverse case posizionate nell’est di Londra, ideali per un 
soggiorno superiore ai tre mesi. Tutte le nostre case hanno una buona 
conessione con il trasporto pubblico, vicine ai supemercati, negozi di 
abbigliamento e palestre. 

Posizione:

Zona 3 - Leyton e Leytonstone

Linee della metropolitana vicine: 
Central Line, Picadilly Line, 
Northern Line

Supermercati 

Medico di base

Quartieri residenziali

Atmosfera giovanile          

Le case sono composte da:

Cucine completamente 
attrezzate

Bagni

Giardino *

Sala da pranzo *

LAVORO + ALLOGGIO01

Allogio a Londra
Per questo offriamo 2 opzioni:

Camera singola                                       Camera condivisa
 

(Letti singoli o letti a castello)

Tipologia delle camere
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LAVORO + ALLOGGIO01

TARIFFE DEL SERVIZIO

Prezzi
Tariffe del nostro programma di lavoro e alloggio a Londra.

ISCRIZIONE Tale quantità copre le tasse governative. 
C’ è un anno dal pagamento dell’iscrizione 
per venire a Londra.

Si può pagare in anticipo o al tuo 
arrivo nel nostro ufficcio di Londra.  

120€

130€

PREZZO DI IL
SERVIZIO 

Prezzo del Programa 

250 € 

PREZZI DELL' ALLOGGIO

Camera singola            

Camera condivisa 

CASA CONDEVISE

Camera singola

Camera doppia

TARIFFE RESIDENZA STUDENTI

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

£140 - £190

£100 - £140

£313

£203
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Il programma Corso e Alloggio a Londra offre una delle 
migliori scuole di Inglese da un punto di vista della didattica, 
accreditata dal British Council. Impara la lingua inglese 
velocemente nella nostra scuola.

Descrizione

02 CORSO E 
ALLOGGIO A LONDRA
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Corsi di inglese di alta qualità adatti al tuo livello.

Garanzia di un alloggio prima del vostro arrivo 
a Londra. 

Possibilità di dormire nello stesso edificio
della scuola.

EIl programma 
comprende

CORSO + ALLOGGIO02
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CORSO + ALLOGGIO02

La escuela de inglés

BETHNAL STUDENT ACADEMY

London Work Experience possiede una scuola di inglese pronta  
ad aiutare gli studenti a progredire rapidamente la lingua Inglese.

La nostra scuola offre corsi di inglese per tutti i livelli, dalle 9h alle 
25h a settimana, lezioni individuali e corsi focalizzati nel supera-
mento delgi esami necessari per le differenti certificazioni di 
Inglese (TOEIC, IELTS ecc ...).

La nostra scuola si trova nel centro di Londra, nel cuore di 
Westminster. Questo permette ai nostri studenti di godersi la 
Citta’ e concentrarsi pienamente sulle loro lezioni di inglese.

I NOSTRI CORSI DI INGLESE

Offriamo lezioni di inglese per tutti i livelli.

Dalle 9h alle 25h a settimana in modo che gli studenti possano 
scegliere il loro ritmo di apprendimento. Offriamo anche corsi 
individuali e corsi accademici per aiutare gli studenti a prepararsi 
per gli esmi necessari alle diverse certificazioni di Inglese 
(TOEIC, IELTS ecc ...)

Corso di inglese generale

Corsi accademici

Lezioni individuali di inglese

1
2
3
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Gli appartamenti sono composti da:

2 camere da letto 

Posizione:

Zona 1 - Westminster 

Linee Metro: St James Park, 
Westminster o Victoria

Supermercati in zona

NHS (medico di base)

Parco naturale vicino al
residence

Ambiente giovanile e
internazionale    

Cucina in comune

       

Bagno

Camere single

Camere doppie*

Tipologia delle camere

*Letti separati

OPZIONE 1: Residenza Studentesca a Londra

La nostra residenza per studenti e giovani professionisti è una residenza 
internazionale situata nel cuore di Londra, vicino a tutti i quartieri alternativi 
che gli inglesi amano.

Allogio a Londra
Per questo offriamo 2 opzioni:

CORSO + ALLOGGIO02
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OPCIÓN 2: Casa Condivisa

Abbiamo diverse case posizionate  nell’est di Londra, ideali per un 
soggiorno superiore ai tre mesi. Tutte le nostre case hanno una buona 
conessione con il trasporto pubblico, vicine ai supemercati, negozi di 
abbigliamento e palestre. 

Localización:

Zona 3 - Leyton e Leytonstone

Linee della metropolitana 
vicine: Central Line, Picadilly 
Line, Northern Line

Supermercati              

Medico di base

Quartieri residenziali

Atmosfera giovanile

Las casas incluyen:

Cucine completamente 
attrezzate

Bagni

Giardino*

Sala da pranzo*

Allogio a Londra
Per questo offriamo 2 opzioni:

  

Camera singola                                     Camera condivisa

(Letti singoli o letti a castello) 

Tipos de camere

CORSO + ALLOGGIO02
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Prezzi

CORSO + ALLOGGIO02

Tariffe del nostro programma di corsoe alloggio a Londra.

Per le lezioni individuali, contattaci prima di 
prenotare per verificare la disponibilità.

9 ore a 
settimana **

15 ore a 
settimana 

20 ore a 
settimana 

25 ore a 
settimana 

25 PLUS 

25 Academic*

25 PLUS
Academic**

Settimana/Corso

Settimana/Corso

Corso di inglese generale1

Corsi accademici2

* Include 15 ore di inglese generale + 10 ore di preparazione all'esame + 5 ore di lezioni individuali

**I corsi 25 PLUS ACADEMIC sono composti da 15 ore di inglese generale + 10 ore di preparazione all'esame + 5 ore di corsi individuali per 
assicurarsi che gli studenti raggiungano i loro obiettivo. Le lezioni one-to-one hanno un orari diverso. Si prega di chiedere informarsi per 
ulteriori acchiaramenti

1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

  £50/h                    £45/h                  £40/h                           

Lezioni individuali di inglese3
2h-5h                   6h-10h                   11h-15h                     

  £35/h                        £30/h

16h-20h                     +21h
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2
1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

£253 £486 £699 £892 £1065 £1218 £1351 £1464 £183

£117 £224 £321 £408 £485 £552 £609 £656 £82

£159 £304 £435 £552 £655 £744 £819 £880 £110

£183 £352 £507 £648 £775 £888 £987 £1072 £134

£230 £440 £630 £800 £950 £1080 £1190 £1280 £160

£414 £728 £1047 £1336 £1595 £1824 £2023 £2192 £274

£437 £774 £1116 £1428 £1710 £1962 £2184 £2376 £297

Settimana/Corso



Prezzi
Tariffe del nostro programma di corsoe alloggio 
a Londra.

CORSO + ALLOGGIO02

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

 £190

£150

£335

£225

PREZZI DELL' ALLOGGIO

Camera singola 

Camera doppia

TARIFFE CASA CONDIVISA

Camera signola          

Camera doppia

TARIFFE RESIDENZA STUDENTI
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London Work Experience
ti consente di acquisire un’esperienza lavora-
tiva in Inghilterra e di migliorare il tuo livello 
di inglese offrendoti un posto di lavoro in 
uno dei nostri hotel di collaborazione dentro 
e fuori Londra.

PROGRAMMA 
DI ALBERGHI03

Descrizione
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PRIMO 
PAGAMENTO Inizia la ricerca dell’hotel.

Al candidato viene confermato l'hotel di 
destinazione e le condizioni di lavoro.
Contattaci o prenota direttamente

250€

500€

SECONDO 
PAGAMENTO

Prezzo del programma

750 € 
Con DUE pagamenti:

Gli hotel si trovano fuori Londra. Possono trovarsi in altre 
città, grandi o in piccole, orientate ad un turismo di massa o 
ad un turismo più tranquillo.

È difficile inserire due persone nello stesso hotel (amici, 
fidanzati, ecc.). Se vuoi lavorare nello stesso posto, devi 
rinunciare alla possibilità di scegliere la zona.

IMPORTANTE

Prezzi

Essere un cittadino dell'Unione europea.

Avere tra i 21 ei 40 anni.

Disponibilità di un soggiorno minimo di 3 mesi.

Essere flessibili nella ricerca per trovare più velocemente 
un hotel di destinazione.

REQUISITI

EIl programma 
comprende 

PROGRAMA DI ALBERGHI03
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PRIMO PASSO
Documentazione

Inviaci la seguente documentazione a:

CV con foto inclusa.

Copia della carta  d’identità o del passaporto.

Certificato medico in cui si afferma l’assenza di 
gravi problemi di salute.

Se vuoi saperne di più sui requisiti del programma, puoi 
compilare una richiesta di informazioni qui senza impegno.

Una volta ricevuta e verificata la documentazione ricevuta, i 
nostri uffici ti ricontatteranno entro 72 ore per confermarle 
l’adesione al programma. 

Se la risposta è positiva, è necessario effettuare il pagamento 
della prenotazione (fase 3) entro 48 ore.

SECONDA FASE 
Accettazione della candidatura

TERZO PASSO
Pagamento della registrazione

QUARTO PASSO
Pagamento del programma

Una volta accettata la tua richiesta, per iniziare la procedura per 
individuarel'hotel, il pagamento della prenotazione di € 250 dovra’ 
essere effettuato tramite l'area clienti o tramite bonifico bancario.

Non dimenticare di indicare il tuo nome e cognome nel concetto 
di reddito.

Entità: Banco Sabadell 

Titolare: Promociones y Cursos UK, S.L.

IBAN: ES81 0081 4150 2900 0107 5108

SWIFT / BIC:   BSAB ESBB

Una volta confermato il vostro hotel e decise le condizioni di lavoro 
si dovrà  completare il pagamento del programma. (per i restanti 
€ 500).

A questo punto le verranno inviate tutte le informazioni necessarie 
(per telefono e / o posta) sulle caratteristiche dell'hotel, il luogo di 
residenza e  la data di arrivo con l’incorporazione nel posto di 
lavoro lavoro.

info.it@londonworkexperience.com

2º

3º

4º

Come prenotare il 
programma di alberghi

PROGRAMA DI ALBERGHI03

1º
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Prenota oggi il tuo 
programma e da una svolta 

alla tua vita

ZONA CLIENTEPRENOTAISCRIVITI

Telefono gratuito 0645 200  496

London Work Experience
info.it@londonworkexperience.com  ¦¦  0645 200 496
Registered company


