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Eccezionale Villa - lussuoso
Affitti stagionali Monaco
La Villa La Vigie si trova su un promontorio, sul promontorio del Monte-Carlo Beach, dispone di un'eccezionale vista
panoramica del Mediterraneo, il Principato di Monaco e il Baia di Roquebrune-Cap-Martin. Arredamento sobrio ed
elegante. Accessibile da una strada privata, è circondata da un parco con alberi con vista sul mare la Villa Belvedere, è
disponibile da affittare durante tutto l'anno, settimana o mese e offre una capacità massima di 10 a 12 persone. In
stagione: tenda privata presso il complesso termale del Monte Carlo Beach Club, con accesso a 10 persone. -Auto
elettrica resa disponibile tra la Villa e il Monte Carlo Beach Club. -Catering fornito da Monte Carlo Beach
Tipo prodotto

Villa

Residenza

Villa La Vigie

Numero di stanze

+5 stanze

Quartiere

La Rousse - Saint Roman
Incredibile vista mozzafiato

Superficie totale

837 m²

Vista

Superficie abitabile

600 m²

Parcheggi

4

Superficie terrazzi

237 m²

Data di liberazione

A CONVENIR

Ref

999

DESCRIZION: la hall d'ingresso monumentale con la sua superba scalinata rising ai piani superiori, il tono: spazio, luce,
in piedi. Dalla sala si accede direttamente alla sala centrale, che serve la sala da pranzo e un ampio salone e si apre sul
grande terrazza. Il piano terra comprende anche una sala da Biliardo - Biblioteca, così come una generazione di
attrezzature di cucina moderna.
Primo piano: due grandi camere doppie con proprio bagno, una leggermente più piccola camera matrimoniale con bagno
con doccia, privato
ufficio, uno spogliatoio. Al secondo piano: una camera matrimoniale e bagno, due camere matrimoniali con un
leggermente meno
grande condivisione di un stesso grande bagno, un ufficio privato e uno spogliatoio. Molto funzionale, la villa è arredata in
un in modo sobrio e contemporaneo, con mobili classici ed eleganti. Marmo, colonne, caminetti, pavimenti in parquet e
alta soffitti creano un'atmosfera di tendenza-chic.
ATTREZZATURE / SERVIZI
-Hi-Fi e attrezzature video high-end.
-TV satellitare in ogni camera.
-Telefono wireless in ogni camera.
-Aria condizionata.
-Connessione Internet wifi senza limiti.
-Parcheggio coperto.
-Outdoor Jacuzzi.
-Cassaforte.
-Colazione.
-Pulizia giornaliera della Villa.
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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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-Disponibilità di biancheria per la casa e rinnovo giornaliero.
-Custode presente tutto l'anno nella proprietà.
-Manutenzione del giardino.
-Consumi di acqua, gas ed elettricità.
-Appartamento indipendente per le guardie.
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