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Lussuosi uffici nel cuore di Monaco

Affitto Monaco 3 420 € / mese

Lussuosi uffici in una delle zone più popolari di Monaco, nel cuore del Carré d'Or. Progettato dal famoso
architetto Sir Franck Bourgery di Monaco, il centro business AAACS ha finiture belle e lussuose. I dipendenti
hanno accesso personale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana

Tipo di proprietà Ufficio Edificio One Monte-Carlo
Superficie abitabile 10 m² Quartiere Carré d'Or
Livello 2

Lussuosi uffici in una delle zone più popolari di Monaco, nel cuore del Carré d'Or. Progettato dal famoso
architetto Sir Franck Bourgery di Monaco, il centro business AAACS ha finiture belle e lussuose.

I dipendenti hanno accesso personale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana,
Al servizio di parcheggiatore dell'Hermitage.
Distribuzione della posta in arrivo
Persistenza telefonica e inoltro di messaggi e posta
Scanner, reception and fotocopier accesso
Ad Internet, WiFi
Pulizia della camera

Attualmente vi offriamo magnifici uffici da 12 a 28 smq in questa residenza. Possibilità di affittare posti auto
nello stabile
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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. : MCOne2
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