Benvenuti a Madrid
La Casa Encendida è un centro sociale e culturale della Fundación Montemadrid
, uno spazio aperto e dinamico per tutti i pubblici, in cui convivono alcune delle
espressioni artistiche più all'avanguardia con attività educative, di riflessione e
dibattito, che ruotano attorno ai suoi quattro ambiti di azione: Cultura, Solidarietà,
Ambiente ed Educazione. In ciascuno di essi si sviluppano attività diverse che
rispondono agli interessi e alle esigenze attuali di un pubblico impegnato e interessato.
Il centro dispone di una biblioteca, una biblioteca giovanile, una mediateca e un ambiente di office
automation, oltre a una caffetteria e un eco-negozio solidale. La Terraza della Casa Encendida è un
luogo straordinario che ospita una grande varietà di specie vegetali e consente di ammirare i
migliori tramonti della città. Qui troviamo il caffè bar della Terraza, aperto tutto l'anno, che
propone colazioni squisite, brunch e una vasta lista di vini, cocktail e birre.
È situato in un edificio di stile neo-mudéjar dal carattere monumentale, progettato dall'architetto
Fernando Arbós e inaugurato nel 1913.

Accessibilità
Global Accesibility
La Casa Encendida è un centro accessibile secondo lo standard UNE 170001 di

Accessibilità Universale.
Hearing Accesibility
La Casa Encendida mette a disposizione degli utenti con deficit uditivi, su richiesta
preventiva, la presenza di un interprete LSE alle conferenze di durata inferiore alle 2
ore. Nel caso di workshop e corsi si garantisce la partecipazione gratuita
dell'interprete alle attività su richiesta del richiedente accompagnatore.

Servizi
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Ronda de Valencia, 2 28012

Lavapiés

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 506 21 80

lacasaencendida@montemadrid.es

Sito web

Metro

http://www.lacasaencendida.es

Embajadores (L3, L5), Lavapiés (L3)

Bus
6, 27, 34, 36, 41, 59, 60, 62, 78, 85, 116, 118,

Cercanías (Local train)

119, 148, C1, C2, C03, E1, M1, N12, N14, N15,

Embajadores

N17

Orario
Centro:
Mar - dom: 10:00 - 22:00
Biblioteca:
Mar - dom (lunedì chiuso): 10:00 - 14:00 /
16:30 - 21:00
Mediateca
Mar - dom (lunedì chiuso): 10:00 - 11:00 /
11:30 - 12:30 / 13:00 - 14:00 / 17:00 - 18:00 /
18:30 - 19:30 / 20:00 - 21:00
Spazio per il volontariato:
Tariffe

Assistenza in presenza e telematica (via

Accesso gratuito.

telefono (+34 91 468 78 40) e e-mail
voluntariado@montemadrid.es), oppure
tramite questo modulo.
Mar - Gio: 16:00 - 20:00
Venerdì: 10:00 - 14:00
Eco-negozio solidale:
Dal martedì alla domenica: dalle 12:00 alle
20:00
Caffetteria:
Mar - dom: 10:00 - 19:30 (capienza ridotta al
50%)
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