CHI SIAMO
London Orange e' un ramo della Londoners Ltd., leader nel settore soggiorni di medio-lungo termine in alloggi
economici e assistenza per la ricerca di un impiego, a Londra sin dagli inizi degli anni '90.
Le nostre residenze e l'Ufficio del Lavoro vengono periodicamente controllati dalle autorita' competenti (Vigili
del Fuoco, Ispettorati per la Salute e la Sicurezza, Dipartimento Impiego etc.) e tutte le strutture sono a norma
secondo gli standard richiesti e secondo la legge Inglese.
CHI PUO' ACCEDERE AI NOSTRI SERVIZI
Tutti I cittadini appartenenti all'Unione Europea (a parte alcune restrizioni ancora in vigore per cittadini di
nazionalita' Bulgara e Rumena) possono lavorare e vivere a Londra senza avere un permesso specifico. La
legge inglese ci richiede di mantenere nella nostra sede una copia dei documenti (Carta d'Identita' o
Passaporto) come prova per gli aventi diritto ad abitare e lavorare in Regno Unito.
METODI ALTERNATIVI DI PAGAMENTO
- Assegno in € intestato a Londoners LTD da inviare almeno 30 gg prima del vostro arrivo [contattaci per sapere
l'importo in €]
- Pagamento telefonico con Carta di Credito chiamando il numero 00442074040065
- Trasfer Bancario intestato a Londoners LTD SWIFT CODE : BARCGB22 IBAN : GB25BARC 2071 7450 9307
68 da effettuare minimo 3gg lavorativi prima del vostro arrivo
LAVORO
L'agenzia fornisce colloqui di lavoro nei settori della ristorazione, turismo ed alberghiero. Organizziamo I
colloqui con I potenziali datori di lavoro e diamo ai nostri membri tutte le informazioni necessarie con l'obiettivo
di ottenere un esito positivo.
I fattori piu' importanti per avere successo quando si sostiene un colloquio sono la puntualita', la motivazione
personale e la buona presenza. Potrebbe essere richiesto un periodo di prova: in questo caso e' molto
importante la comprensione chiara dei termini e delle condizioni della suddetta prova (ovvero quanto viene
pagata, quando ecc.).
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio.
Per informazioni riguardanti il Salario Minimo seguire il link: Premi Qui
I membri hanno l'obbligo di informare la nostra Consulente per l'Impiego sull'esito del colloquio (assunzione o
non assunzione, prova etc.) per mantenere aggiornata la documentazione relativa ed essere cosi' in grado di
fornire un servizio impeccabile.
Per questo e per avere nuovi colloqui non e' necessario venire in ufficio, ci si puo' mettere semplicemente in
contatto telefonicamente.
Si prega di seguire costantemente I consigli del personale dell'Ufficio del Lavoro per assicurarsi un buon
risultato.
ALLOGGIO
I nostri ospiti sono principalmente giovani sotto i 30 anni provenienti da tutta Europa. E' molto importante il
rispetto nei confronti dei coinquilini. L'agenzia prende seriamente in considerazione ogni violazione delle regole
interne delle residenze ed ogni comportamento antisociale come disordine, rumori molesti, aggressioni fisiche o
verbali. I responsabili di ogni infrazione saranno espulsi dalla residenza e I servizi offerti dall'Agenzia verranno
sospesi.
Tutti gli ospiti sono pregati di segnalare eventuali problemi ad un membro del nostro staff sia nelle residenze
che all'Ufficio centrale. Il nostro personale in servizio indossa un segno distintivo.
Generalmente non e' permesso avere ospiti esterni nelle nostre residenze; per eventuali eccezioni si prega di
contattare il personale in servizio.

L'iscrizione assicura un soggiorno minimo di 1 mese, ovvero l'ospite si impegna a soggiornare nelle nostre
residenze per 30 giorni. Ad ogni modo, durante questo periodo, si può cambiare da una residenza ad un'altra
senza problemi.
Se decidete di lasciare il nostro alloggio per cercare una nuova sistemazione per conto vostro, a patto che siate
stati buoni inquilini, possiamo fornire referenze scritte su richiesta.
La biancheria da letto che viene fornita agli ospiti deve essere restituita pulita al momento del check out.
Vengono forniti anche utensili da cucina (eccetto negli ostelli grandi) e la cucina e' sempre disponibile.
I frigoriferi sono generalmente situati nelle stanze, come anche l'armadio e il guardaroba. Non vengono forniti
gli asciugamani.
SCUOLA DI INGLESE
La nostra formula si basa su un'esperienza di studio “Live in”: tutti gli alunni vivranno nello stesso edificio dove
e' situata la scuola, con le aule e le sale studio al piano terra e le camere da letto al piano superiore.
La nostra Scuola di Inglese vi prepara ai diversi gradi di esami ESOL (YLE, KET,PET,FCE) e puo' davvero
migliorare il vostro Inglese parlato, rendendo il vostro lavoro e la vostra vita sociale ancor piu' piacevole.
I corsi possono essere organizzati in modo da non interferire con gli impegni lavorativi.
Le classi sono costituite da una massimo di 8- 10 studenti ciascuna, e gli orari sono flessibili in modo da potersi
adattare al vostro orario di lavoro. Tutti gli insegnanti sono madrelingua e qualificati con una vasta esperienza
di insegnamento.

CONSIGLI GENERALI:
Se si arriva in ritardo e non e' possibile raggiungere l'ufficio centrale prima delle h. 18.00 da Lunedi a Venerdì o
nel weekend o ancora in giorni festivi possiamo organizzare il vostro arrivo direttamente in uno degli edifici con
la reception. Si prega di contattare l'ufficio almeno 24 ore prima per organizzare il vostro arrivo.
Il Regno Unito non fa parte dell'area dell'accordo di Schengen: è dunque necessario un documento d'identita'
per l'ingresso (Carta d'identità, passaporto).
Trasporti: la metropolitana e' chiusa tra mezzanotte e le h. 5.00 circa, mentre gli autobus circolano tutta la notte.
Un servizio ferroviario connette il centro citta' con gli aeroporti di Heathrow, Gatwick, Stanstead, London City
Airport, mentre da/per l'aeroporto di Luton esiste un servizio regolare di autobus.
Cercate sempre di prendere un taxi nero (“black cab”) o taxi autorizzati con un marchio di riconoscimento nel
finestrino o prenotate il taxi in anticipo da un ufficio apposito.
L'inizio dell'autunno e l'estate (Giugno-Luglio) sono tradizionalmente periodi molto affollati quindi la disponibilità
è limitata. Se state pianificando il vostro viaggio per questi periodi dell'anno, e' preferibile prenotare con largo
anticipo per evitare delusioni.
Se per qualsiasi motivo la vostra candidatura viene rifiutata o non si e' in grado di fornire il servizio si ha diritto
ad un rimborso totale della quota di iscrizione.
Quanti soldi?
Oltre a quello che dovrete pagare all'arrivo (vedi documentazione), e' sempre necessario avere dei soldi in
avanzo, in quanto, come in qualsiasi altro Paese, in Inghilterra gli stipendi vengono pagati posticipatamente. A
Londra il primo stipendio è normalmente pagato dopo due settimane di lavoro, o a volte dopo un mese. Cio'
significa che si dovrebbe pensare alle spese iniziali, includendo i trasporti e i pasti, la terza settimana di affitto
ecc. (le prime due sono incluse nella somma versata al momento dell'arrivo. Se volete acquistare un package
l'affitto può essere coperto più a lungo, a seconda del tipo di pacchetto scelto).
Come pagare a Londra ?
Metodi di pagamento disponibili presso l'Ufficio Centrale:
•Sterline (potete cambiare i vostri euro prima di partire),
•Travellers 'cheque (rilasciati dalla banca prima della partenza),
•Carta di credito. In questo caso una tassa variabile può essere applicata (2-4%).
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NOME:__________________________

Data di nascita :_____________________

COGNOME:___________________________

Sesso:___________________________

Indirizzo: _____________________________________________________________________

Nationalitá:________________________

Telefono:_________________________

E-Mail :__________________________________________________________________

Data di arrivo ________________________________________________________________

Termini e Condizioni del Servizio
Tutte le stanze hanno una capienza che va dai 3 letti ad un massimo di 6, condivise tra maschi e femmine. Le
prenotazioni per stanze singole e doppie sono soggette a disponibilità come indicato nella lista aggiornata sul
sito internet.
Le cucine sono disponibili 24 ore al giorno.
La pulizia delle zone comuni (aree ricreative, giardini, stanza della tv, bagni e docce) é garantita dal nostro
personale.
Nella residenza é disponibile una connessione internet Wi-fi (con download illimitato)
All'entrata ci sono distributori di caffé e snacks a disposizione dei clienti.
Nello stabile é garantito un servizio di reception e sicurezza attivo 24 ore al giorno.
Per permanenze minori di 7 giorni non sará preteso alcun deposito, sebbene potrebbe essere richiesta una
carta di credito come garanzia, soprattutto in periodi dell'anno particolarmente affollati.
La nostra offerta si basa su un servizio “tutto incluso” in cui non verranno richieste altre tasse o commissioni
oltre le tariffe per il pernottamento indicate nel nostro sito internet al momento della prenotazione.
Al momento dell'arrivo vi verrá fornito un set di lenzuola che dovranno essere restituite pulite e in buono stato
quando lascerete la residenza.
Tutti i check out devono essere effettuati entro le 11.
Tutti i clienti sono gentilmente pregati, per rispetto verso verso gli altri inquilini, di tenere pulite le stanze, tenere
in ordine i propri effetti personali, rifare il letto prima di lasciare la stanza. Vi ricordiamo che, vivendo in
residenze comuni, la responsabilitá individuale é di cruciale importanza per assicurare una convivenza positiva.
Chiunque non rispetti queste regole basilari o che, piú generalmente, mostri un comportamento anti sociale
verso gli altri residenti, compagni di stanza o personale dell'ostello, sará invitato a lasciare la residenza
immediatamente.
LEGALE
Nell'usare il sito internet, accettate i nostri termini e le vostre responsabilitá impegnandovi a rispettare le
condizioni inequivocabilmente. Accettando i termini qui inclusi, si stabilisce l'accordo tra Londoners e voi come
clienti.
Una volta effettuata, non si puó rettificare o cancellare la prenotazione. L'affitto o il deposito che pagherete in
anticipo non é rimborsabile.
Con la presente confermate e assicurate a Londoners che siete liberi per legge di viaggiare nel Regno Unito e
che i vostri documenti di viaggio sono validi e che sono stati controllati dalle Autoritá Nazionali prima del vostro
arrivo nel Regno Unito (dogana, polizia, ufficiali del Ministero degli Interni). Al momento del vostro arrivo, il
nostro personale vi potrá chidere di mostrare tali documenti.
Confermate, inoltre, di avere un'etá legalmente sufficiente per poter usare il nostro sito internet e per poter
viaggiare e/o risiedere fuori della casa della vostra famiglia. Un consenso legale scritto a viaggiare é necessario
per le persone minori di 18 anni e vi potra' essere richiesto dallo staff al fine di verficarne la validita'.
Londoners si riserva il diritto di declinare il servizio e/o negare l'entrata nei nostri stabilimenti (sia residenziali
che non) agli aspiranti clienti perfino senza preavviso se il nostro staff stabilisca che il candidato non sembri
adatto a permanere nelle nostre residenze e/o possa causare pericolo, disturbo e comportarsi in modo anti
sociale nei confronti degli altri residenti e/o compagni di stanza. In questo caso il deposito pagato verrá
immediatamente rimborsato.
Londoners si riserva il diritto di cambiare questi Termini così come il sito internet per qualsiasi ragione e senza
preavviso, senza vincoli nei vostri confronti, di qualsiasi altro utente o terzi. Questo diritto non si ripercuoterá sui
termini da voi accettati nell'effettuare una prenotazione legittima o un acquisto usando il sito internet. Vi
invitiamo a controllare questi Termini per qualsiasi cambiamento ogni volta che accedete al sito internet.
Questi Termini e il vostro uso del sito internet sono governati dalle leggi del Regno Unito. Con la presente
acconsentite alla giurisdizione esclusiva delle Corti del Regno Unito per quanto riguarda tutte le dispute che
potranno sorgere relativamente all'uso del sito internet ogni volta che vi accedete, o alla vostra permanenza nei
nostri stabilimenti (residenziali e non). Nell'alquanto improbabile possibilitá del presentarsi di problemi, il
deposito e la tassa di prenotazione da voi pagata rappresentano i limiti del nostro accordo.

