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Villa Les Hirondelles
Vendita Monaco
Tipo prodotto

Villa

Quartiere

Condamine

Superficie abitabile

650 m²

Esposizione

Sud

Ref

517V15017M

Parcheggi

3

Cantine

1

Total surface area 650 m2 With an exceptional situation in principality and an unobstructed view of the sea, this villa is a
rare and precious property. The quality of the materials used, combined with luxurious finishes offer an unusual level of
refinement for a villa that is even more so. Nestled in the heart of the valley saint-devote it enjoys a marvelous view of the
harbor, unavoidable place of life of the principality of monaco. entrance, double living room, equipped kitchen, 4 bedrooms,
4 bathrooms, 1 office, dressings, indoor pool, hammam, sauna, gym, serviced apartment. 2 parkings at the Harbour Crest.
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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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