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6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tel +377 92 16 16 32
https://www.valeri-agency.com

Golden Square, trilocale con vista mare
Affitto Monaco

9 000 € / mese
+ spese : 600 €

Le Sardanapale, trilocale nel cuore del carré d'or, ristrutturato con vista sul mare.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Sardanapale

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

Carré d'Or

Superficie totale

113 m²

Vista

Mare

Superficie abitabile

100 m²

Esposizione

Sud-Est

Superficie terrazzi

13 m²

Cantine

1

Data di liberazione

Immédiatement

Parcheggi box

1

Ref

L1091

Nell'edificio il Sardanapale, a due passi dal Casino e dei lussuosi negozi, Appartamento trilocale ristrutturato con vista sul
mare e il circuito di formula 1.
E composto nel modo seguente :
Hall di entrata
Soggiorno che appre su una terrazza con vista sul mare
Due camere, ognuna con un balcone privato
Due bagni
Cucina independente arredata con zona lavanderia
Bagni ospiti
Un box garage e una cantina completano questo affitto.
Affitto mensile: € 9.000 più spese.
Contratto di tre anni.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/48700/
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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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