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Spacious apartment
Esclusività

Vendita Monaco

14 700 000 €

This large apartment has been renovated to a high standard with luxurious fittings. It has a large surface area of 309 m²,
including 83m² of terrace areas with a pleasant partial view of the sea and Cap Martin.
The apartment comprises an entrance hall, guest toilet, laundry, fully equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 1
office, a large living room/dining room and 3 terraces. 3 cellars and 3 parking spaces included.

Tipo prodotto
Numero di stanze

Appartamento

Residenza

Florestan
La Rousse - Saint Roman

5 stanze

Quartiere

Superficie totale

309 m²

Livello

3

Superficie abitabile

226 m²

Parcheggi

3

Superficie terrazzi

83 m²

Cantine

2

Data di liberazione

15/06/2017

Ref

MP-0058

"Le Florestan" is a modern and high end development whose style has been inspired by the "Belle Epoque". This elegant
building is located just above the beaches.
Layout : Entrance hall, guest toilet, laundry, equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 1 office, large living room / dining
room, 3 terraces.
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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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