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MONTE CARLO SUN - ufficio in ottime condizioni - 3 parcheggi

Affitto Monaco 13 000 € / mese
+ Spese : 700 €

Grande ufficio situato sul Boulevard d'Italie in un edificio di lusso con piscina

Tipo di proprietà Ufficio Stanze 5
Superficie abitabile 200 m² Parcheggi 3
Vista Giardini Edificio Monte Carlo Sun
Exposition Nordorientale Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Très bon état Livello 5ème
Data di liberazione Rapidement

Questo spazioso ufficio è composto come segue: reception / sala d'attesa - sala riunioni - 4 uffici - cucina semi-
attrezzata - servizi igienici M / F si trovano nelle aree comuni

I locali sono climatizzati - l'intera superficie è dotata di un pavimento tecnico - 3 posti auto fanno parte del
noleggio
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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. : LWI-MCSUN2829-005
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