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Le Continental - Nuda proprietà
Vendita Monaco

1 700 000 €

NUDA-PROPRIETÀ Monaco
Usufrutto Temporaneo 10 anni
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Continental

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

Monte-Carlo

Superficie abitabile

50 m²

Vista

Ampia vista

Esposizione

NORD, EST

Livello

10

Uso promiscuo

Oui

Ref

ZV03

Prezzo di acquisto = € 1.700.000
Descrizione del prodotto:
Grande monolocale transformato in bilocale - 10 ° piano Bloc C
Ingresso, Soggiorno - Sala da pranzo, Cucina Americana, 1 Camera da letto, 1 Bagno con WC, Vista libera montagna e
mare.
Analisi Finanziaria:
Periodo di investimento massimo = 15 anni
TRI * a termine = 2,76%
TRI medio = 3,14%

* Tasso interno di rendimento
(Il tasso di rendimento non tiene conto della valorizzazione della bene nel tempo)

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/43904/

Pagina

1/2

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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