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ECCEZIONALEED UNICO APPARTAMENTO
Vendita Monaco
An exceptional and unique apartment overlooking the famous Port of Monaco. This apartment has been lovingly
refurbished and redesigned to create a magnificent home with sensational views over central Monaco.
The apartment is located in the exclusive Panorama building and spanning an entire floor, comprises; large double
reception, spacious kitchen equipped with laundry area, soundproofed high-tech cinema (that could also be used as a
recording room), master bedroom with dressing room and en suite bathroom, a further 5 en suite bedrooms, guest WC's
and a separate dressing room. There is also an additional open plan living space offering a further reception, dining
area, kitchen and office.
The property enjoys large terraces that run along the front and rear of the apartment offering breath-taking views over
the Port of Monaco, The Rock of Monaco (Palace) and the back drop of the mountains and, benefits from 5 cellars and
4 parking spaces.
The apartment is of Art Deco design by a renowned architect and includes the latest technologies that can be centrally
controlled to assist in managing the functionality of your home.
This luxury apartment is ideally located for a family wishing to live in Monaco and be close to all that Monaco has to
offer and with the sale of this property including the furniture, specifically bespoke for the apartment ' the apartment is
ready to move in to!

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Panorama

Numero di stanze

+5 stanze

Quartiere

Condamine

Superficie totale

1045 m²

Parcheggi

4

Superficie abitabile

704 m²

Cantine

5

Superficie terrazzi

341 m²

Uso promiscuo

Oui

Ref

REMC-0203
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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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