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Appartamento al piano alto, Memmo Center, vista mare e Cap d'Ail

Affitto Monaco 27 000 € / mese
+ Spese : 3.800 €

Appartamento di 4 locali situato in una residenza di altissimo standing a Fontvieille. Vista sul mare e sul
porto di Cap d'Ail.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 296 m² Camere 3
Superficie abitabile 204 m² Parcheggi 2
Superficie terrazzi 92 m² Cantine 1
Vista Vista sul mare e sul porto di Cap d'Ail Edificio Memmo Center
Exposition Porto Sud di Cap d'Ail / Sud Est Quartiere Fontvieille
Livello 8 Data di liberazione 15/12/2022

Appartamento di 4 locali situato in una residenza di altissimo standing Memmo centro. L'appartamento è
composto da:

Un atrio
Un soggiorno
Una cucina attrezzata
Tre camere da letto
Tre bagni
Tre spogliatoi/guardaroba Un bagno per gli ospiti
Due logge
L'appartamento viene affittato con 2 posti auto e 1 cantina.

Il residence dispone di portineria 7/7 e 24/24h, oltre a una sala fitness e una lavanderia.

Pagina

1/3
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. : Memmo4P
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