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Vista impressionante da un perfetto appartamento
Esclusività

Vendita Monaco

VENDUTO : ESCLUSIVITA - Al Parc Saint Roman, una prestigiosa residenza con piscina, spazioso appartamento
offrendo splendide viste mare da tutti i locali.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Parc Saint Roman

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

167 m²

Parcheggi

2

Ref

VV3-29453

Cantine

1

Questo ideale trilocale è localizzato in uno dei più belli scrigni verdi di Monaco, Beneficia di molto belli spazi verdi e di
prestazioni di alta qualità ; una piscina, una palestra, una sauna ed un piccolo bar sono a disposizione dei residenti ed un
servizio di portineria 24 ore 24.
L'appartamento è situato in piano elevato ed è particolarmente apprezzabile per la sua posizione eccezionale nella
residenza offrendo una vista mare panoramica da tutti i locali dell'appartamento.
Si distingue per la sua luminosità e si costituisce di una bella entrata con degli armadi, conducendo ad un salone che si
apre su un generoso terrazzo. Ci sono anche due camere e due bagni, una cucina separata, con una bella vista mare.
È proposto con due posti di parcheggio ed una cantina.
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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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