Mazza Immobilier

11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tel + 377 97 77 35 35
Fax + 377 97 70 08 36
www.mazza-immobilier.com

PRIME OFFICE CENTER - Formule Primo
Esclusività

Affitto Monaco

500 € / mese

Formula Primo - Riservato alle attività di auto-rimozione
Tipo prodotto

Ufficio

Residenza

Le Bettina

Numero di stanze

Altri beni

Quartiere

Jardin Exotique

Ref

POC Primo résident

Una formula diretta e di debito riservata alle attività di nome personale senza dipendenti per i residenti aMonaco, senza
limiti di termine, la creazione e/o a seguito di una formula di avviamento o come risultato di qualsiasi altro domicilio
Incluso nella formula:
- Sostegno al business
- Workstation in un ufficio condiviso (1 giorno/settimana)
- Apparecchiature telefoniche
- Assegnazione di un numero di telefono monegasco
- Accesso allo spazio multimediale (copiatrice, scanner, fax...)
- Spazi comuni condivisi
- Internet ad alta velocità (wifi e cavo)
Affitto: 500 euro HT/mese

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/33552/
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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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