Caroline Olds Real Estate

15 rue de Millo

98000 Monaco

Tel +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16
www.carolineolds.com

**LUXURIOUS 1 BEDROOM DUPLEX IN THE PORT AREA**
Vendita Monaco

3 950 000 €

Tipo prodotto

Duplex

Residenza

Le Stella

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Condamine

Superficie totale

108 m²

Livello

3rd & 4th

Superficie abitabile

94 m²

Parcheggi

1

Superficie terrazzi

14 m²

Ref

RD_Stella_Sale

Superb duplex apartment in a new development with a spacious bedroom, two sun filled balconies, fully fitted kitchen,
living room/dining room, guest toilet and lots of storage space. The building is smart and centrally located near the main
port. The apartment benefits from air-conditioning, a gymnasium, a concierge, parking and all the latest fixtures and fittings
in good taste.
The apartment is rented until May 2020 for 6,050€ per month plus charges and one parking space included.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/48767/
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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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