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RUSCINO 2 CAMERE 50 m² NUOVO USO MISTO CON MOBILI
Esclusività

Vendita Monaco

1 640 000 €

Edificio con portineria 7/24 ore, situato a Port Hercule. Parcheggi pubblici nelle vicinanze. Uso misto. Molto calmo.
Appartamento completamente ristrutturato con bei materiali. Pronto a vivere questo appartamento sarebbe anche un
ottimo investimento per una forte redditività in affito da usare come dimora borghese o con un contratto d'ufficio per uso
professionale.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Ruscino

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Port

Superficie abitabile

50 m²

Livello

1

Uso promiscuo

Oui

Costi annuali

1 600 €

Ref

RUSCINO 2P 1E

Lay.out : ingresso, grande armadio per deposito, soggiorno con armadi, aperta equipaggiata cucina attrezzata, cabina
armadio, bagno con finestra (grande doccia, lavabo con armadio, WC, bidet, riscaldamento), camera da letto con armadi,
tende su tutte le finestre, persiane elettriche con persiane orientabili integrati.
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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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