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MILLEFIORI - appartamento con splendida vista mare e scogli - soleggiato -
parcheggio extra

Vendita Monaco 6 500 000 €

In un edificio situato nel centro del Principato - appartamento in ottime condizioni - aria condizionata -
disponibile rapidamente

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3
Area totale 110 m² Camere 1
Superficie abitabile 90 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 20 m² Edificio Le Millefiori
Vista mare e palazzo Quartiere Monte-Carlo
Exposition A ovest Condizione Très bon état
Livello élévé Data di liberazione Rapidement

L'edificio "LE MILLEFIORI" si trova nel quartiere residenziale di Monaco, nelle immediate vicinanze del Carré
d'Or, della Place e dei Giardini del Casinò.

Questo appartamento ha una bella esposizione con una splendida vista sul mare e sulla roccia. Una cantina è
inclusa nel prezzo di vendita. Un posto auto può essere acquisito in aggiunta nell'edificio.

Layout: Ingresso, soggiorno con cucina americana, due camere da letto, bagno completo, WC separato,
corridoio, due logge. 
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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.

Rif. : VWI-MILL2P071TP-H
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