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WHITE CITY LIVING
LOCALIZZAZIONE

Londra - Localizzazione del complesso residenziale



Kensington Palace

WHITE CITY LIVING

WHITE CITY

Royal Albert Hall

White City è un distretto di Londra nella parte settentrionale di

Shepherds Bush, a 8 km a nord-ovest di Charing Cross. White City

ospita il Television Center, il White City Place e il Loftus Road di

Queens Park, la squadra di football club.

White City è diventata un'area chiave di rigenerazione nel centro di

Londra. Una partnership tra White City Living di St James, Westfield

London, Stanhope e Imperial College di Londra, ha creato una visione

per il futuro dell'area del complesso.

Il progetto di rigenerazione fornirà oltre cinquemila nuove abitazioni,

due milioni di metri quadrati di spazi commerciali, dodici ettari di spazi

pubblici, 19.000 posti di lavoro e Westfield London diventerà il più

grande centro commerciale dell'Europa occidentale, con oltre 400

negozi, cinema e ristoranti .

A nord della zona si svilupperanno nuovi uffici che ospiteranno il Royal

College of Art, gli ITV studios e rivenditori online come Net-a-Porter.

Un vasto nuovo campus dell'Imperial College che mirerà a

contrapporsi ad Harvard, sia per la struttura che per il prestigio.

Nelle vicinanze troviamo la Royal Albert Hall che è una sala da

concerti, nell'esclusivo quartiere di South Kensington. Anche

Kensington Palace che attualmente ospita gli uffici e le depandances

private di alcuni membri della famiglia reale, all’interno del quale sono

visitabili gli appartamenti della Regina Vittoria (con la galleria di ritratti

della casa reale) e le collezioni di abiti cerimoniali (dal 1760 ad alcuni

abiti da cerimonie ufficiali della regina Elisabetta II) e degli abiti della

Principessa di Galles, Lady Diana Spencer.



WHITE CITY LIVING
IL COMPLESSO RESIDENZIALE

Vista sul giardino esterno del complesso

Vista panoramica sul complesso di White City Living

Lo sviluppo includerà 1,5 ettari (3,7 acri) di spazi aperti sotto forma di

un nuovo parco pubblico per White City.

Circa 1800 nuove case in una gamma di diverse dimensioni,

comprese abitazioni a prezzi accessibili.

Sorgeranno anche locali commerciali per sostenere lo sviluppo

residenziale.

La sede di M & S Warehouse si trova dietro la Wood Lane Station e a

nord della linea Hammersmith e City, ed è un significativo sviluppo

all'interno della White City Opportunity Area.

White City Living, progettato e sviluppato dalla società St James, è un

complesso residenziale situato a Shepherd’s Bush, in zona 2, nel

cuore del West End Londinese, a 5 minuti a piedi dalla Stazione White

City (Central Line – Linea Rossa) da dove si può raggiungere in 10

minuti Marble Arch e in 14 minuti Oxford Circus.

Il complesso ospita più di 1800 nuove abitazioni di diverse tipologie,

all’interno di uno spazio verde (circa 3,5 ettari) costituito da parchi e

fontane.

I servizi per i residenti sono: concierge, business lounge e meeting

room, 2 sale cinema con 12 posti e servizio ristoro, sala da pranzo con

cucina privata, terrazza con piscina, idromassaggio, sala benessere

per trattamenti, palestra attrezzata, aree comuni interne come

caffetteria e parcheggio sotterraneo.



WHITE CITY LIVING
TRASPORTI

Metropolitana – White City, Wood Lane, Latimer Road, Shepherds 

Bush;

Treni – Shepherd’s Bush 

Autobus – Stazione White City Bus 72, 95, 220, 228, 272, 49, 237, 

148, 31, C1 

Complesso Residenziale – White City Living

2.5 KM

Mappa delle fermate dei mezzi di trasporto più vicine a White City Living

Il complesso di White City Living è ben collegato con i mezzi pubblici

ai punti di interesse del centro di Londra.

La stazione metropolitana di White City (Central line, linea rossa),

proprio accanto al complesso, porta a London Bridge in 29 minuti, a

Westminster in 30 minuti ed a Oxford Circus in 14 minuti.

Dalla stazione metropolitana vicina di Wood Lane (Hammersmith &

City line, linea rosa) si possono raggiungere facilmente gli aeroporti di

London Heathrow che dista 50 minuti, mentre London Gatwick si

raggiunge in 55 minuti.

Se invece si preferisce usare i propri mezzi Heathrow si raggiunge in

30 minuti e Gatwick in 70 minuti.

Per quanto riguarda i treni la stazione più vicina al complesso è

Shepherd’s Bush e dista soltanto 8 minuti a piedi, inoltre a 9 minuti

troviamo anche la stazione dei bus di White City Bus Station. Wood Lane

White City

Shepherd’s Bush

Latimer Road

White City Stazione Bus



Bar e Ristoranti

Pizzicotto

Liz Caffe

Porto Bello Ristorante Pizzeria

The Ledbury Ristorante Europeo

Starbuck’s coffee

The Attic Wine Bar

Scuole e Istituti

Imperial College White city

Imperial College London

University College London

London School of Economics

King’s College London

Punti di Interesse

Kensington Palace 

Royal Albert Hall 

Buckingham Palace

Musei

Desing Museum

Griffin Gallery

Victoria and Albert Museum

Natural History Museum 

Centri Commerciali

Westfield London

Complesso Residenziale – White City 

Living

2.5 KM

WHITE CITY LIVING
SERVIZI

Mappa dei servizi e punti di interesse nella zona di White City Living



Camera da letto

Piscina privataSala cinema privata

Soggiorno

WHITE CITY LIVING
UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI



WHITE CITY LIVING
DETTAGLI TECNICO / ECONOMICI

PROPOSTA – PLOT B.1.08

Bilocale al 1° piano 51.2 mq (interni) = 551 sq ft

Soggiorno e Sala da pranzo 3.8m x 3.7m

Cucina 3.3m x 2.6m

Camera da letto 1 3.7m x 3.0m

Balcone 4.8m x 1.4m

PREZZO 798,000 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 999 anni

Ground rent 500 £ annue (bilocale)

Spese condominiali 2.755 £ annue (5,00 £ annue per piede 

quadro)

Condizioni di 

pagamento

Caparra di 5.000 £ alla prenotazione;

10% del prezzo di acquisto entro 21 giorni 

dalla prenotazione (scambio dei 

contratti/compromesso); 

Il restante 90% alla consegna

Data stimata di 

consegna

Consegna entro fine 2020

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

3.74% annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 3.4% a 5.8% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 75% 

del valore di acquisto.

Tassazione / Stamp

Duty non agevolata

52.639,84 £ (valore percentuale: 6,59% sul 

prezzo di acquisto)

Tassazione / Stamp

Duty – Ipotesi first 

time buyer

29.899,93 £ (valore percentuale: 3,74% sul 

prezzo di acquisto)

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:

• Piscina

• Lobby lounge

• Giardini privati

• Sala da pranzo per gli eventi

• Libreria e spazio di co-working

• Cinema privato



WHITE CITY LIVING
IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

Localizzazione degli appartamenti del comparable

2.5 KM

1

2
3

4

1 Wood Lane, White City W12

2 Television Center, London W12

3

4

Television Center, Wood Lane 

W12, White City,

Sinclair Gardens, Brook Green 

W14

Complesso Residenziale –

White City Living

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

3.74% 

annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti 

similari)

Da 3.4 % a 

5.8% annua



WHITE CITY LIVING
COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 2 Television Center, London W12 3 4

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

Fonte: www.zoopla.co.uk

Wood Lane, White City W12 Television Center, Wood Lane 

W12, White City,

Sinclair Gardens, Brook Green

W14

Splendido appartamento situato

all’interno di un nuovo sviluppo.

L’appartamento offre una camera

da letto di grandi dimensioni,

un’ elegante cucina a pianta aperta

con elettrodomestici integrati e un

luminoso e spazioso salone che

conduce al balcone privato.

Inoltre vi è un sistema

videocitofonico, telecamere a

circuito chiuso e portineria 24 ore

su 24. Infine si potrà usufruire del

centro benessere e la piscina.

LISTINO: £ 895 / settimana

LISTINO: £ 46.540 / anno

Un favoloso appartamento con

una camera da letto situato al

terzo piano del Crescent Building.

Il Television Center è la

reinvenzione di un punto di

riferimento a Londra. Si sta

trasformando in una nuova

comunità lavorativa, vivente e

prospera, che onora la sua storia

precedente con caratteristiche

originali e gli studi storici che

vengono rinnovati per il pubblico

dal vivo.

LISTINO: £ 550 / settimana

LISTINO: £ 28.600 / anno

Appartamento con una camera da

letto situato al secondo piano del

pluripremiato sviluppo del BBC

Television Center a White City.

Questo è senza dubbio uno dei

migliori sviluppi connessi e ben

serviti a Londra. La stazione di

White City e la stazione di Wood

Lane distano un attimo di

cammino, così come Westfield e il

nuovo negozio John Lewis. Inoltre,

lo sviluppo offre una gamma di

ristoranti e caffè esclusivi, tra cui

Bluebird Café, Soho House,

Electric Cinema, Patty & Bun.

LISTINO: £ 540 / settimana

LISTINO: £ 28.080 / anno

Appartamento rifinito con uno

standard eccellente, questo

bellissimo monolocale vanta una

cucina elegante, uno spazio ampio

e luminoso e una zona notte sul

soppalco.

I Sinclair Gardens sono situati a

breve distanza dai servizi di

Shepherd's Bush e a breve

distanza dai negozi, bar e

ristoranti di Notting Hill Gate.

LISTINO: £ 525 / settimana

LISTINO: £ 27.300 / anno



WHITE CITY LIVING
DETTAGLI TECNICO / ECONOMICI

PROPOSTA – PLOT B.15.02

Trilocale al 15° piano 75.4 mq (interni) = 812 sq ft

Soggiorno e Sala da pranzo 4.2m x 3.8m

Cucina 3.4m x 3.1m

Camera da letto 1 4.1m x 3.1m

Camera da letto 2 4.1m x 2.7m

Balcone 4.0m x 1.4m

PREZZO 1.272,000 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 999 anni

Ground rent 750 £ annue (trilocale)

Spese condominiali 4.060 £ annue (5,00 £ annue per piede 

quadro)

Condizioni di 

pagamento

Caparra di 5.000 £ alla prenotazione;

10% del prezzo di acquisto entro 21 giorni 

dalla prenotazione (scambio dei 

contratti/compromesso); 

Il restante 90% alla consegna

Data stimata di 

consegna

Consegna entro fine 2020

Redditività (dichiarata 

dal costruttore)

3.65% annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.08% a 5.1% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 75% 

del valore di acquisto.

Tassazione / Stamp

Duty

107.509,71 £ (valore percentuale: 8,45% sul 

prezzo di acquisto)

Tassazione / Stamp

Duty – Ipotesi first 

time buyer

64.599,83 £ (valore percentuale: 5,07% sul 

prezzo di acquisto)

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:

• Piscina

• Lobby lounge

• Giardini privati

• Sala da pranzo per gli eventi

• Libreria e spazio di co-working

• Cinema privato



WHITE CITY LIVING
IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

Localizzazione degli appartamenti del comparable

2.5 KM

1

2

3

4

1 Rainville Road, Hammersmith

2 Holland Park Avenue, Holland 

Park W11

3

4

Portobello Road, Notting Hill, 

London, W11

Lexham Gardens, Kensington, 

W8

Complesso Residenziale –

White City Living

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

3.65% 

annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti 

similari)

Da 4.08% a 

5.1% annua



WHITE CITY LIVING
COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 2 Holland Park Avenue, Holland Park

W11

3 4

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

Rainville Road, Hammersmith Portobello Road, Notting Hill, 

London, W11

Lexham Gardens, Kensington,

W8

Appartamento dotato di due

camere da letto, zona living open

plan con cucina, due bagni e

balcone privato che offre una

magnifica vista sul Tamigi. Situato

all’interno del complesso

residenziale Palace Wharf, è vicino

alla stazione di Hammersmith che

offre i collegamenti con le linee

District e Piccadilly

(rispettivamente linea verde e linea

blu).

LISTINO: £ 1.193 / settimana

LISTINO: £ 62.036 / anno

Affascinante trilocale situato su

Holland Park Avenue composto di

due camere da letto, cucina, sala

living, due bagni e balcone privato.

La sua posizione rende

velocemente raggiungibile il centro

di Londra attraverso la stazione

metropolitana di Holland Park

(Central Line, linea rossa).

LISTINO: £ 950 / settimana

LISTINO: £ 49.400 / anno

Luminoso trilocale recentemente

ristrutturato nel cuore di Notting

Hill. Si compone di due camere da

letto entrambe con bagno en suite,

ulteriore bagno, cucina open plan,

sala living e grande terrazza.

Caratteristiche dell’appartamento

sono pavimenti in parquet,

riscaldamento a pavimento e

finestre a saliscendi.

LISTINO: £ 1.250 / settimana

LISTINO: £ 65.000 / anno

Appartamento luminoso e

spazioso in stile contemporaneo

nel cuore di Kensington. Si

compone di sala living e sala da

pranzo, due camere da letto di cui

la padronale con bagno en suite,

bagno familiare e terrazza con

vista panoramica della città. Le

stazioni metropolitane più vicine

sono Earls Court, High Street

Kensington e Gloucester Road.

LISTINO: £ 1.000 / settimana

LISTINO: £ 52.000 / anno
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