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MILLEFIORI - ampio 2 Vani - soleggiato - cantina - possibilità parcheggio in
palazzina

Vendita Monaco Esclusività 4 500 000 €

situato in centro - bellissimi volumi - possibilità di parcheggio

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 2
Area totale 110 m² Camere 1
Superficie abitabile 90 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 20 m² Edificio Le Millefiori
Vista Paese Quartiere Monte-Carlo
Exposition Sudest Condizione Buono stato
Livello 4ème Data di liberazione disponible

In un grattacielo con servizio di sicurezza 24 ore su 24 si trova questo grande 2 camere che è composto come
segue: Ingresso, soggiorno con loggia, cucina attrezzata con finestra, bagno completo con finestra, disimpegno,
camera da letto con loggia

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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