La Costa Properties Monaco

"Le Park Palace" - 25, avenue de la Costa

98000 Monaco

Tel +377 97 97 99 00
Fax +377 97 97 99 01
www.25lcp.com

Quartiere Jardin Exotique
Vendita Monaco

32 000 000 €

Situato nei piani alti in una lussuosa residenza con piscina e servizio di sicurezza 3 alloggi da vendere sullo stesso
piano con possibilità di riunirli. Hanno tutti delle terrazze e una bella vista panoramica sul mare e il Principato.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Patio Palace

Numero di stanze

+5 stanze

Quartiere

Jardin Exotique

Superficie totale

744 m²

Vista

Vista panoramica mare e Monaco

Superficie abitabile

561 m²

Parcheggi box

2

Superficie terrazzi

182 m²

Data di liberazione

15/11/2018

Ref

508

APPARTAMENTO N°1 (208.79m²)
APPARTAMENTO N° 2 (293.75m²)
APPARTAMENTO N° 3 (242.14m²)

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/23816/
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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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