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LOCALIZZAZIONE

Londra - Localizzazione del complesso residenziale



PRINCIPAL TOWER – SHOREDITCH

PRINCIPAL PLACE

Principal Tower gode di una prestigiosa posizione nel cuore di Londra.

L’edificio è situato all’interno di Principal Place, destinazione ad uso

misto, circa 56.000 mq ospiteranno il quartiere generale di Amazon e

altri 2.600 mq saranno destinati a spazi commerciali.

Eleganti ristoranti, caffetterie e bar, oltre ad una piazza di circa 2.000

mq completeranno il panorama.

Vista panoramica del complesso Principal Tower

Vista dell’ingresso del complesso Principal Tower

Gli sviluppatori canadesi, Brookfield e Concord Pacific godono di

fama mondiale. Brookfield opera in ambito commerciale vantando un

vasto portafoglio contenete uffici e spazi commerciali tra i più rinomati

in tutto il mondo. Concord Pacific, fondata nel 1987, ha costruito più di

120 torri di oltre 50 piani.

Progettato da Foster & Partners le rifiniture sono di altissimo livello

anche per gli interni, così come la cura di ogni singolo dettaglio,

rendendo questo edificio unico nel suo genere.

Principal Tower e Gherkin, anch’esso progettato da Foster &

Partners, saranno le due icone della City.
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COMPLESSO RESIDENZIALE

Principal Tower si aggiunge al caratteristico skyline di Londra che si

manifesta per la sua raffinata eleganza.

Il suo design corrisponde all’unicità della location sia da punto di vista

geografico che culturale.

L’edificio offre la possibilità di acquistare un capolavoro architettonico,

equivalente ad un’opera d’arte senza tempo e senza prezzo.

Con un’altezza di 50 piani, Principal Tower offre una vista unica da est

a ovest, vantando un panorama insuperabile.

Principal Tower – Appartamento vista notturna

Il complesso si affaccia su una nuova piazza paesaggistica, arricchita

di alberi e spazi verdi.

Principal Tower è dotato di un parcheggio sotterraneo, fornito di due

elevatori in vetro per una maggiore sicurezza.

Gli appartamenti sono caratterizzati da un’ampia luce naturale che

crea un ambiente energizzante e allo stesso tempo rigenerante. Di

notte, invece, i residenti potranno godere di una fantastica vista delle

luci della capitale più famosa al mondo.

Principal Tower – Appartamento vista diurna



PRINCIPAL TOWER – SHOREDITCH
TRASPORTI

Principal Tower ha tutto a portata di mano. A pochi passi si trovano le

cinque principali linee metropolitane (Central, Jubilee, Circle, Northern,

Victoria).

Londra ospita le migliori scuole e università del mondo, come per

esempio King’s College, London Business School, University College

of London (UCL) e London School of Economics and Political

Science (LSE), le quali si trovano a pochi minuti.

Fare una giornata di shopping da Harrods o semplicemnte passare un

pomeriggio rilassante a Hyde Park, è possibile a pochi minuti.

Metropolitana – fermata: Liverpool Street, Aldgate Station, 

Old Street

Treni – fermata: King’s Cross, Benthal Green, Old Street, 

Liverpool Street

Autobus – 8, 26, 35, 47, 48, 67, 78, 135, 149, 205, 242, 

388, N8, N26, N205

Complesso Residenziale – Principal Tower

Mappa delle fermate dei mezzi di trasporto più vicine a Principal Tower

2.0 KM

Bethnal GreenKing’s Cross

Liverpool Street

Old Street

Aldgate Station
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SERVIZI

Bar e Ristoranti

1776 

Buenos Aires

City Social 

Duck & Waffle

Sushisamba

Scuole e Istituti

King’s College

London Business School

University College of London 

London School of Economics and 

Political Science 

City University of London

London Metropolitan University

Edifici di Interesse

Amazon Headquarters

Bank of England

RBS London Office

Gherkin

The Shard

London Bridge

Musei

Museo delle cere Madame Tussauds

British Museum

Museo della Guerra

Centri Commerciali

The Royal Exchange

Complesso Residenziale – The 

HighwoodMappa dei servizi e punti di interesse nella zona di Principal Tower

2.0 KM
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UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI

Piscina riservata ai residentiCamera da letto

Zona giornoHall
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DETTAGLIO TECNICO / ECONOMICO

PROPOSTA – UNIT 33.5

Bilocale al 37° piano 50.6 mq (interni) = 545 sq ft

Soggiorno e sala da pranzo 5,6m x 3,3m

Cucina 3,1m x 3,3m

Camera da letto 3,8m x 2,8m

Bagno en-suite 2.0m x 2.2m

Terrazzo 2.1m x 2.8m

PREZZO 1,118,000 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 987 anni

Ground rent 550 £ annue

Spese condominiali 4.360 £ annue (8,00 £ 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 (Primavera 

2019)

Consegna Aprile 2019

Redditività (dichiarata 

dal costruttore)

Da 4,6% a 4,9% annua

Redditività (ricavata dai 

comparable di 

appartamenti usati)

Da 4,6% a 6% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 

75% del valore di acquisto. Ipotesi di tasso 

variabile 2,2% annuo

Tassazione / Stamp 

Duty

87.489,71 £ (valore percentuale sul prezzo 

di acquisto = 7,82%)

Tasso di cambio 

GBP/EUR

1 GBP = 1.1293 € (21/01/2019, 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

• Aree svago comuni

• Palestra esclusiva

• Lastrico solare

• Piscina coperta
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IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

1 Union Street, London Bridge

2 Pepys Street, Tower Hill

3

4

Tabernacle Street, Shoreditch

Star Yard, Holborn

Localizzazione degli appartamenti del comparable

1 KM

Complesso Residenziale –

Principal Tower

Redditività 

(dichiarata dal 

costruttore)

Da 4,6% a 

4,9 % 

annua

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 4.6% a 

6% annua

1

2

3

4
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COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 Union Street, London Bridge

Nel cuore di London Bridge, questo

splendido locale offre una

generosa zona giorno con un

adorabile balcone.

Union Street è a pochi metri da

tutti i mezzi di trasporto ed è

caratterizzata dalla presenza di

numerosi negozi e servizi facili da

raggiungere.

LISTINO £: 1.295 / settimana

LISTINO £: 67.340 / anno

2 Pepys Street, Tower Hill

Questo stupendo bilocale è situato

in una zona strategica di Londra,

lungo il Tamigi. Si trova nel cuore

della nuova ed eccitante zona di

Shoreditch, a pochi passi da

Tower Bridge. L’appartamento è

dotato dei comfort più moderni in

modo da assicurare il massimo

della comodità.

LISTINO £: 1.050 / settimana

LISTINO £: 54.600/ anno

3 4Tabernacle Street, Shoreditch

Appartamento moderno ed

elegante, collocato tra la City di

Londra, West End e a pochi passi

da Embankment. Il bilocale è

completamento arredato e fornito

di tutte le utilità necessarie come

pulizia in camera, cambio

biancheria, sistema audio Sonos e

connessione Wi-Fi gratuita.

LISTINO £: 1.100 / settimana

LISTINO £: 57.200 / anno

Questo fantastica appartamento in

stile loft si presenta in ottime

condizioni e permette di sfruttare

ampi spazi e luminosi disposti su 2

piani. Situato a pochi metri dai

servizi e dai locali di Shoreditch e

Old Street. La fermata più vicina è

Old Street (Northern Line).

LISTINO £: 1.000 / settimana

LISTINO £: 52.000 / anno

Star Yard, Holborn

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



UKey™ Corporation Ltd.

+44 (0) 755 103 48 27

www.ukey.it

PRIMA IMMOBILIARE

Via Castello 41/43c 05100 – Terni – (TR) . +39 3392173337

primaimmobiliare@gmail.com / www.prima-immobiliare.com


