Powers Properties

"Le Saint André" 20 Bd de Suisse

98000 Monaco

Tel +377 92 05 23 23
Fax +377 92 05 77 88
www.powersproperties.mc

Commercial space, offices
Vendita Monaco

5 500 000 €

Situated in a luxury residency, this very large space can be used as offices, a boutique, art gallery, etc. With two
separate entrances, the lot can be divided into two independant activities.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Les Ligures

Numero di stanze

5 stanze

Quartiere

Jardin Exotique

Superficie abitabile

260 m²

Ref

PPMCV228

The property can be easily organized according to the needs or the activity, since all walls are movable. Airconditioning
and an airfilter system. Acces to the pool, tennis court and gym in the residency. Currently rented for a monthly rent of
6.500 €.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/39427/
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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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