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Scuadrato di oro: bel 3 pezze con vista mare

Vendita Monaco 8 800 000 €

Nel squadrato di oro, bel 3 pezze situato in alto piano, in una residenza d'alta classe con portinaio, piscina e
palestra vicina al Casino di Monte-Carlo. Appartamento rinnovato e dotato di soluzioni domotiche

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 132 m² Camere 2
Superficie abitabile 112 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 20 m² Cantine 1
Vista Città, palazzo e  vista mare Edificio Park Palace
Exposition este-oveste Quartiere Carré d'Or
Condizione Très bon état Livello 15

Nel squadrato di oro, veramente vicino al Casino di Monte Carlo, ed i magazzini di lusso, in una residenza d'alta
classe con portiniao, piscina e palestra, proponiamo questo bel 3 pezze rinnovato e dotato di soluzioni
domotiche di alto livello.

Questo bel allogio si compone d'intrato con sistemazione, un soggiorno con cucina americana ed un bel
terrazzo, 2 camere da letto con due bagni e viste sul mare ed il palazzo. 1 parcheggio auto. Bella posizione per
personne innamorate di Monte-Carlo e del suo modo di vivere.
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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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