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Splendida villa Bella Époque

Vendita Francia
Vicino a Monaco, nella città di Cap d'Ail, questa splendida villa Belle Epoque con vista mare e Cap Ferrat, si
trova solo a 5 minuti a piedi del mare e offre il migliore della Costa Azzura, la dolce vita alla francese: vista
mare, vicinanza alle spiagge ed i restauranti e spaziose terrazze per il bagno di sole, confortevole e
segretezza. La villa è vicina del Principato di Monaco dei suoi magazzini di lusso e divertiemento di alto livello
Tipo di proprietà

Maison

Stanze

+5 stanze

Superficie abitabile

400 m²

Camere

5

Superficie terreno

1 600 m²

Box

2

Vista

sul mare ed il Cap Ferrat

Città

Cap-d'Ail

Exposition

sud; sud-este

Paese

Francia

Questa proprietà Belle Epoque propone vista panoramica sul mare ed il Cap Ferrat, situata nella parte la piu
famosa di Cap d'ail vicino al principato di Monaco offre un giardino stupendo ed una piscina "Infinity".
La villa principale composta su tre livelli servita da ascensore dal garage al terrazzo tetto uso per bagni di sole
si compone di ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, toilette per gli ospitti,5 camere incluso una
suite, 5 bagni, una casettina per il personale ed una dipendenza. Nei 2 garage si puà parcheggiare 4 machine .
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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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