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CONDAMINE : appartamento familiare rinnovato
Vendita Monaco
VENDUTO - Localizzato dietro il Porto di Monaco, vicino ad ogni comodità, questo appartamento di 3 camere è ideale
per una famiglia.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

41 Rue Grimaldi

Numero di stanze

4 stanze

Quartiere

Port

Superficie totale

132 m²

Cantine

1

Ref

VV4-99419

VENDUTO - Questo bel appartamento si trova sulla via Grimaldi, dietro il Porto e vicino ad ogni comodità.
Dispone di belli volumi con une eccezionale altezza di soffitto ed è stato rinnovato interamente coi materiali di grande
qualità.
Lo spazio di vita consta di una cucina aperta ed attrezzato con l'elettrodomestico di alta classe, un bel spazio sala da
pranzo ed un angolo salone molto "cosy".
Due camere sono pianificate con lussuosi e pratici spazi di sistemazioni e dividono un bagno.
La camera principale dispone di un grande dressing e di un bagno in-seguito.
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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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