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MILLEFIORI - pied-à-terre ideale con cantina e parcheggio

Vendita Monaco Esclusività 3 650 000 €

Questo appartamento (ampio monolocale con zona notte) si trova in un edificio nel centro del Principato -
vicino a tutti i negozi

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 1
Area totale 74,50 m² Camere 1
Superficie abitabile 60 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 14,50 m² Cantine 1
Vista bella fuga mare e città Edificio Le Millefiori
Exposition Sudest Quartiere Monte-Carlo
Condizione Très bon état Livello 6ème
Data di liberazione Immédiatement

L'appartamento (attualmente classificato come "monolocale") è così composto: Ingresso con antibagno,
soggiorno con accesso alla loggia, zona notte (senza finestre) con armadi a muro, angolo cottura attrezzato,
cameretta con accesso alla loggia, bagno completo - aria condizionata 

cantina e parcheggio  
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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-MILL2006919C
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