Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 50 79 59
Fax +377 93 15 94 22

3 camere rinnovate nel lussuoso Seaside Pl.
Vendita Monaco

8 900 000 €

ristrutturato 3 camere - edificio di prestigio con piscina e palestra
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Seaside Plaza

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

Fontvieille

Superficie totale

148 m²

Parcheggi

1

Ref

SSPF3P

Cantine

1

Si compone di:
Un'accogliente hall, un lounge, due belle camere da letto e due bagni con doccia.
Questa proprietà viene venduta con una cantina e parcheggio
È situato in una prestigiosa residenza del distretto di Fontiveille, il Seaside Plaza costruito nel 1993 e chi possiede una
piscina, un fitness e una portineria 24/7.
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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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