MERCHANDISING
and SERVICES

I NOSTRI PRODOTTI
AL TUO SERVIZIO

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
Nella sezione dedicata al merchandising
troverai degli utili prodotti che possono
essere indispensabili o prima della partenza o durante il tuo soggiorno qui in
UK.
Prodotti come l’Oyster Card o come la
Sim Card inglese sono “obbligatori” per il
vivere quotidiano, noi li anticipiamo e li
mettiamo a tua disposizione..

Travel Card Londra

Sim Card (inglese)

£10.00
Acquista la TRAVEL CARD (Oyster
Card) prima di arrivare, non solo
ottimizzerai il tuo tempo ma sarai
già pronto per immergerti nel circuito metropolitano londinese.

£5.00
La Sim Card con numero inglese è
una delle prime cose che acquisterai
quando arriverai a Londra. Puoi
decidere di ritirarla al tuo arrivo o
farla arrivare a casa prima della partenza con la nostra spedizione.

per maggiori informazioni sui vari prodotti visita https://primroseuk.com/prodotti-servizi
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ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
Nella sezione dedicata al merchandising
troverai degli utili servizi che possono
essere indispensabili o prima della partenza o durante il tuo soggiorno qui in
UK.
Servizi come il trasferimento dall’aeroporto possono aiutarti durante il check
in, è un servizio molto gettonato a causa
del peso delle valigie, verrai infatti accompagnato non solo dall’aeroporto
presso la nostra sede, ma dalla sede
verrai condotto presso l’alloggio.

Trasferimento Aereoporti

Chiama per un
preventivo
Attivo il servizio di trasferimento da
e per gli aeroporti di Londra. Il servizio è disponibile sia per il singolo
che per più persone. I costi sono
inferiori ai costi in circolazione,
obiettivo aiutare i nostri clienti. I
costi sono riportati nella relativa
sezione.

Traduzione Curriculum

£45.00
Il servizio di traduzione prevede la
traduzione del tuo CV con due
opzioni di scelta: STANDARD e PROFESSIONAL. Qualsiasi esigenza tu
abbia possiamo trovare la soluzione
più adatta.

per maggiori informazioni sui vari prodotti visita https://primroseuk.com/prodotti-servizi
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PRIMROSE INTERNATIONAL
106-108 HIGH STREET
N8 7NT LONDON

info@primroseuk.com - www.primroseuk.com
Uk: 0044 79 5044 5692 - It: 0039 340 75 79 394
Uk: 0044 78 7709 4407
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Aperture al sabato e aperture speciali: visita il nostro sito internet
(verranno indicate quando necessario)
La qualità Primrose International è certificata.

La qualità è
una nostra
priorità
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