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Beausoleil, 5 locali vista mare

Affitto

Alle porte di Monaco, lussuosa residenza con piscina, splendido appartamento di 5 locali, ammobiliato
attrezzato con gusto, grande salone, 4 camere con sale di bagni, vista mare panoramica. 2 rimesse.
Maggio 15/31:10.000 €, giugno: 17.000 €, luglio: 18.000 €

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 5 stanze
Superficie abitabile 200 m² Camere 4
Superficie terrazzi 100 m² Cantine 1
Superficie giardino 200 m² Box 2
Vista mare Exposition sud
Condizione Très bon état

Pagina

1/4
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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