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MILLEFIORI - Studette con disponibilità immediata - possibilità di residenza
riservata

Affitto Monaco 900 € / mese
+ Spese : 50 €

Posizione molto centrale - Studette con il proprio bagno con doccia e posizione tranquilla

Tipo di proprietà Chambre de service Stanze 1
Superficie abitabile 10 m² Edificio Le Millefiori
Vista verde Quartiere Monte-Carlo
Exposition A est Condizione Ristrutturato
Livello RDC Data di liberazione Immédiatement

Camera principale con doccia completa separata

Solo i residenti nel mondo del lavoro domestico (signora dell'azienda, autista, ecc.) avranno la possibilità di
ottenere la carta di soggiorno
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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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