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Beautiful studio
Vendita Monaco

2 300 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Monte Carlo Sun

Numero di stanze

Monolocali

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

50 m²

Parcheggi

1

Superficie abitabile

44 m²

Cantine

1

Superficie terrazzi

6 m²

Ref

604V53A

Monte Carlo Sun - Beautiful studio in a prestigious residence offering exclusive services: concierge 24/24, swimming
pool, fitness room, sauna and a seasonal restaurant . The apartment is composed of an entry, a living room with a terrace,
a fitted kitchen and a bathroom with toilet. A car park and a cellar are also included with the apartment.
We are at your disposal should you wish to visit the property at a convenient time for you.
Can't find the correct accommodation Contact us, so we will start a search through our networks and provide you with a
selection of properties corresponding to your need.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/38629/
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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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