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LONDON CITY ISLAND
LOCALIZZAZIONE

Londra - Localizzazione del complesso residenziale



LONDON CITY ISLAND
LEAMOUTH

Leamouth è un quartiere dell'East End di Londra; parte della zona di

Blackwall del Poplar, nel distretto di Tower Hamlets. Leamouth si

trova sul lato ovest della confluenza del tratto Bow Creek del Lea e del

Tamigi.

Il quartiere è costituito da due piccole penisole, separate dal resto di

Blackwall dai moli dell’East India. La penisola settentrionale si chiama

Goodluck Hope mentre l'altro è noto come Orchard Place.

London City Island è un nuovo quartiere che comprende 12 ettari di

sviluppo a uso misto tra cui case, uffici, ristoranti, boutique, percorsi

pedonali e ciclabili, parchi acquatici, spazi artistici e culturali.

O2 Arena

Vista panoramica del complesso London City Island

La zona est di Londra è sempre stata piena di attività; in particolare

London City Island una volta era una delle banchine più trafficate

dell’Impero Inglese.

Attualmente l'economia è incentrata sulla tecnologia e sulla finanza.

London City Island è destinata a diventare il nuovo hub culturale di

Londra.

L'English National Ballet si trasferirà nel complesso dove aprirà la sua

nuova sede.

Si assisterà inoltre all’apertura della London Film School e di vari

negozi e ristoranti.

L'isola di London City sarà sicuramente una destinazione attrattiva per

molti.



LONDON CITY ISLAND
COMPLESSO RESIDENZIALE

London City Island è situato nella East London nei pressi di Canary

Wharf (Zona 2), denominata una "mini Manhattan" ed è collegata a

Canning Town tramite un ponte rosso. In soli due minuti a piedi si può

raggiungere la stazione DLR «Canning Town».

Lo sviluppo, composto da 1.145 appartamenti, è stato ispirato da

alcuni dei migliori paesaggi urbani del mondo, tra cui Tokyo e

Chicago, con edifici che vanno dai tre ai ventisette piani.

Questi appartamenti, sia bilocali che trilocali, di nuova costruzione

sono stati progettati da Glenn Howells Architects con caratteristiche

stile loft. Tutti gli appartamenti hanno una pianta aperta versatile,

dando ai residenti l'opportunità di creare uno spazio che meglio si

adatta al loro stile di vita e alla loro personalità.

London City Island – il ponte rosso

Il panorama da questi nuovi appartamenti di Londra è stupefacente,

con vista sul fiume e sullo skyline della città, tra cui Canary Wharf, la

O2 Arena e la Cattedrale di St Paul.

I residenti beneficeranno inoltre di una moltitudine di servizi all’interno

del complesso tra cui ristoranti e negozi di alimentari, una club house,

una sala proiezioni, una palestra, due piscine (di cui una all’aperto con

24°C costanti tutto l’anno), una sauna e una sala vapore, dando a

questo nuovo sviluppo la sensazione di esclusività per chi vive qui.

Le nuove case a London City Island offrono alle persone un elevato

standard di vita e ottimi collegamenti di trasporto con facile accesso a

Canary Wharf, al West End, alla City e oltre.

London City Island – Vista panoramica sulla città



LONDON CITY ISLAND
TRASPORTI

Il completamento della passerella rende City Island uno dei siti di

nuove costruzioni meglio collegati. Infatti con una camminata di due

minuti è possibile raggiungere la Jubilee Line e la stazione DLR di

Canning Town, da qui con quindici minuti di tragitto si raggiunge

Westminster e con venti Bond Street.

Il facile accesso al Jubilee Line permette anche il raggiungimento di

punti di interesse significativi della città come l’O2 Arena (North

Greenwich) ad una fermata di distanza; a sole due fermate in più

possiamo trovare Westfield il più grande centro commerciale d'Europa

(Stratford), ma anche Borough Market (London Bridge), Southbank

Centre (Waterloo) e il Royal Parks (Green Park).

Con l'apertura della Crossrail – Elizabeth Line (è la linea ferroviaria

rapida intitolata alla Regina Elisabetta la cui apertura è prevista per il

dicembre 2018, è lunga 136 chilometri e servirà Londra e le home

counties del Berkshire, Buckinghamshire e dell'Essex), si avranno

anche rotte dirette verso destinazioni come Liverpool Street,

Paddington, l'aeroporto di Heathrow e persino la campagna

circostante.

Metropolitana – Linea Jubilee (Canning Town)

Treni – fermate per: Liverpool St, Farringdon, Bond St, 

Paddington

DLR – fermate per: London City Airport, Stratford, Bank, 

Greenwich

Autobus – 115, N15

Complesso Residenziale – London City Island

Mappa delle fermate dei mezzi di trasporto più vicine ad London City Island

2.5 KM

Canning Town Station

North Greenwich Station

Canary Wharf Station



LONDON CITY ISLAND
SERVIZI

Bar e Ristoranti

Il Bianco City Island

Island Grill

Pepenero

Fatboy’s Diner

Scuole e Istituti

Rosetta Primary School

Faraday School

Keir Hardie Primary School

St Lukes Primary and Nursery School

Our Lady & St Joseph Catholic 

Primary School

London Film School

English National Ballet

Punti di Interesse

Cutty Sark

O2 Arena

London City Airport

Canary Wharf

Island Garden

Musei

Peter Harrison Planetarium

Bank of England Museum

National Maritime Museum

Museum of London Docklands

Complesso Residenziale – London 

City Island

Mappa dei servizi e punti di interesse nella zona di London City Island

2.5 KM



LONDON CITY ISLAND
UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI

Zona Living con vista panoramica sull’O2 ArenaPalestra esclusiva

Camera da lettoClub House per i residenti



LONDON CITY ISLAND
DETTAGLI TECNICO / ECONOMICI

PROPOSTA – MA1108

Bilocale al 11° piano 50,8 mq (interni) = 547 sq ft

Cucina e sala da pranzo 3,9m x 6,9m

Camera da letto 3,0m x 3,0m

Balcone 8,2mq = 88 sq ft

PREZZO 535.000 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 999 anni

Ground rent Bilocali: 500 £ annue

Trilocali: 750 £ annue

Spese condominiali 2.762,35 £ annue (5,05 £ annue per piede 

quadro)

Condizioni di 

pagamento

Caparra di 2.000 £ alla prenotazione;

10% del prezzo di acquisto entro 21 giorni 

dalla prenotazione (scambio dei 

contratti/compromesso); 

Il restante 90% alla consegna (Luglio -

Settembre 2018)

Consegna Edificio M: Pronta Consegna

Redditività (dichiarata 

dal costruttore)

Da 4.0% annua

Redditività (ricavata dai 

comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.9% a 5.8% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 

75% del valore di acquisto. Ipotesi di tasso 

variabile 2,2% annuo

Tassazione / Stamp

Duty

31.599,84 £ (valore percentuale sul prezzo 

di acquisto = 5,90%)

Tasso di cambio 

GBP/EUR

1 GBP = 1.1591 € (15/04/2019, Banca 

Centrale Europea)

Planimetria dell’appartamento

I residenti hanno accesso a una vasta gamma di servizi disponibili 

all’interno del complesso, tra i quali:

• Concierge 24 ore su 24

• Lounge

• Palestra esclusiva

• Piscina

• Sauna



LONDON CITY ISLAND
IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

1 Dockyard Lane, London, E14

2 Roosevelt Tower, Manhattan 

Plaza, Canary Wharf, E14

3

4

Charrington Tower, 11 Biscayne 

Avenue, London, E14

Pan Peninsula Square, Isle of 

Dogs, London, E14 9HA

1

2
3

4

Localizzazione degli appartamenti del comparable

1 KM

Complesso Residenziale –

London City Island

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

Da 4.0% 

annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.9% a 

5.8% annua



LONDON CITY ISLAND
COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 Dockyard Lane, London, E14

Fantastico appartamento con 

camera da letto doppia, bagno, 

cucina open space e soggiorno 

con accesso ad un balcone privato. 

A servizio esclusivo dei residenti 

concierge 24 ore su 24, business 

lounge, sala cinema e palestra 

privata a partire da maggio 2019.

LISTINO £: 507 / settimana

LISTINO £: 26.364 / anno

2 Roosevelt Tower, Manhattan 

Plaza, Canary Wharf, E14

Splendido appartamento al sesto

piano con camera da letto doppia,

bagno, zona living open space,

cucina e balcone privato con vista

su Canary Wharf. I residenti hanno

accesso alla concierge 24 ore su

24 e alla palestra privata.

LISTINO £: 415 / settimana

LISTINO £: 21.580 / anno

3 4Charrington Tower, 11 Biscayne 

Avenue, London, E14

Lussuoso appartamento nel cuore

di Canary Wharf con cucina e

soggiorno open space, una

camera da letto doppia e bagno.

Pan Peninsula si trova giusto a

pochi passi dalla stazione della

DLR di South Quay e gode dei bar

e ristoranti che offre il centro di

Canary Wharf.

LISTINO £: 600 / settimana

LISTINO £: 31.200 / anno

Situato al 25simo piano,

l’appartamento comprende

spaziosa reception con cucina,

camera da letto doppia, bagno e

un grande balcone. Ben collegato

con i mezzi di trasporto per

Canary Wharf, il complesso offre

concierge 24 ore su 24 ai

residenti, giardini, palestra e

business centre.

LISTINO £: 425 / settimana

LISTINO £: 22.100 / anno

Pan Peninsula Square, Isle of 

Dogs, London, E14 9HA

Fonte: www.rightmove.co.uk Fonte: www.rightmove.co.uk Fonte: www.rightmove.co.uk

Fonte: www.rightmove.co.uk



LONDON CITY ISLAND
DETTAGLI TECNICO / ECONOMICI

PROPOSTA – MA408

Trilocale al 4° piano 83,8 mq (interni) = 903 sq ft

Cucina e sala da pranzo 4,7m x 6,5m

Camera da letto 1 3,0m x 3,6m

Camera da letto 2 3,0m x 3,0m

Balcone 6 mq = 65 sq ft

PREZZO 725.500 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 999 anni

Ground rent Bilocali: 500 £ annue

Trilocali: 750 £ annue

Spese condominiali 4.560,15 £ annue (5,05 £ annue per piede 

quadro)

Condizioni di 

pagamento

Caparra di 2.000 £ alla prenotazione;

10% del prezzo di acquisto entro 21 giorni 

dalla prenotazione (scambio dei 

contratti/compromesso); 

Il restante 90% alla consegna (Luglio -

Settembre 2018)

Consegna Edificio M: Pronta Consegna

Redditività (dichiarata 

dal costruttore)

Da 4.0% annua

Redditività (ricavata dai 

comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.5% a 5.0% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 

75% del valore di acquisto. Ipotesi di tasso 

variabile 2,2% annuo

Tassazione / Stamp

Duty

46.839,84 £ (valore percentuale sul prezzo 

di acquisto = 6,46%)

Tasso di cambio 

GBP/EUR

1 GBP = 1.1591 € (15/04/2019, Banca 

Centrale Europea)

Planimetria dell’appartamento

I residenti hanno accesso a una vasta gamma di servizi disponibili 

all’interno del complesso, tra i quali:

• Concierge 24 ore su 24

• Lounge

• Palestra esclusiva

• Piscina

• Sauna



LONDON CITY ISLAND
IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

1 Westferry Circus, London E14

2 Arena Tower, 25 Crossharbour

Plaza, Canary Wharf E14

3

4

New Providence Wharf, 1 

Fairmont Avenue, London E14

Arora Tower, 2 Waterview Drive 

SE10

Localizzazione degli appartamenti del comparable

Complesso Residenziale –

London City Island

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

Da 4.0% 

annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.5% a 

5.0% annua

1

2

3

4

1 KM



LONDON CITY ISLAND
COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 Westferry Circus, London E14

Questo appartamento è

composto da 2 camere da letto,

due bagni di lusso, una moderna

ed elegante cucina a pianta

aperta e soggiorno living con

finestre dal pavimento al soffitto

che offre una vista meravigliosa.

I residenti avranno anche

accesso a un servizio di

portineria, palestra e parcheggio.

LISTINO £: 700 / settimana

LISTINO £: 36.400 / anno

2 Arena Tower, 25 Crossharbour

Plaza, Canary Wharf E14

L'appartamento comprende una

cucina su misura, l'illuminazione

d'atmosfera programmabile

all'interno della zona giorno e

della camera da letto e il

riscaldamento a pavimento.

Gli interni di lusso saranno

abbinati a una serie di strutture

per residenti altamente

tecnologiche, tra cui la più

grande palestra residenziale e

struttura per il tempo libero a

Londra, una brasserie su due

livelli, un bar e un ristorante,

oltre ad un esclusivo salotto

privato con un grande schermo

sala cinema.

LISTINO £: 700 / settimana

LISTINO £: 36.400 / anno

3 4New Providence Wharf, 1 

Fairmont Avenue, London E14

L'appartamento ha accesso a

numerosi servizi come quello di

portineria 24 ore su 24; servizio in

camera; piscina, bagno turco,

sauna, trattamenti termali; bar per

residenti, lounge e ristorante.

Il soggiorno a pianta aperta è

completato da una cucina con

elettrodomestici integrati e piani di

lavoro in pietra. La camera da letto

principale con bagno privato e

armadio a muro offre unavista

spettacolare sul Tamigi, mentre la

seconda camera da letto

matrimoniale ha la vista su l’O2.

LISTINO £: 625 / settimana

LISTINO £: 32.500 / anno

Questo splendido appartamento si

trova sul lungofiume e vanta un

salone open space con accesso a

un balcone panoramico

semicircolare con spettacolari

viste sul fiume. Ci sono due

camere matrimoniali, ciascuna con

bagno privato e armadi a muro.

L'appartamento beneficia anche di

riscaldamento a pavimento.

I servizi includono concierge e

sicurezza 24 ore su 24, un centro

benessere (inclusa una palestra e

una piscina), un centro business e

un parcheggio custodito.

LISTINO £: 695 / settimana

LISTINO £: 36.140 / anno

Arora Tower, 2 Waterview Drive 

SE10

Fonte: www.zoopla.co.uk

Fonte: www.zoopla.co.uk

Fonte: www.zoopla.co.uk
Fonte: www.zoopla.co.uk
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