Groupe S.M.I.R.
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tel +377 92 16 58 00
Fax +377 92 16 11 22
www.groupesmir.com

5 Bedroom Apartment - Villas del Sole
Vendita Monaco

28 000 000 €

This 5 bedroom master apartment is located in a luxury residence offering concierge services 24/24 7/7, access to the
swimming pool located on the roof and the roof terrace of 500 m² in common use. This apartment is very bright and
spacious, with beautiful ceiling height. Its large circular terrace offers a spectacular view on the sea, Monaco and
mountains. The apartment is completely renovated with quality materials and careful finishing. Close to beaches, Monte
-Carlo Country Club and all convenience.
Tipo prodotto
Numero di stanze

Appartamento

Residenza

Villas Del Sole
La Rousse - Saint Roman

+5 stanze

Quartiere

Superficie totale

422 m²

Parcheggi

3

Superficie abitabile

332 m²

Cantine

2

Superficie terrazzi

90 m²

Ref

SM176

Layout : Large entrance hall, triple living - dining room of approx. 90 m² opening onto the terraces, separate equipped
kitchen, office, 5 rooms with their adjoining bathrooms, laundry room, guest toilet, many closets, terraces.
3 car parks and 2 cellars.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/33533/
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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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