Wolzok Immobilier
1, rue des Genêts

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 01 08
Fax : +377 97 77 89 21
www.wolzok.com

Continental Grand Studio trasformato

Vendita Monaco

2 500 000 €

Vicino a spiagge e negozi: splendido studio trasformato in 2 parti in perfette condizioni, leasing
Tipo di proprietà

Appartamento

Stanze

2 stanze

Superficie totale

69 m²

Camere

1

Superficie abitabile

60 m²

Cantine

1

Superficie terrazzi

9 m²

Edificio

Le Continental

Vista

chiara; Mare

Quartiere

Monte-Carlo

Exposition

Sud/est

Condizione

Très bon état

Livello

7

Data di liberazione

01-02-2019

Costi annuali

3 000 €

Usage mixte

Oui

Posto dei mulini - l'edificio "The Continental" è situato nei pressi della piazza d'oro. Questo studio in perfetto
stato trasformato in 2 parti. Ha un lato con vista mare esposizione sud.
Composizione: Corridoio con armadi a muro, soggiorno con accesso alla terrazza, cucina attrezzata, 1 piccola
camera da letto, doccia completa - cantina nell'edificio
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.
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