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1 bedroom for rent in Carré d'Or
Affitto Monaco

14 600 € / mese

Tipo prodotto

Appartamento

Quartiere

Carré d'Or

Numero di stanze

2 stanze

Vista

Sea

Superficie totale

80 m²

Livello

4

Superficie abitabile

70 m²

Data di liberazione

01/11/2018

Superficie terrazzi

10 m²

Ref

IP16073489

This 1 bedroom furnished apartment is set in the luxurious Fairmont Residence in the heart of Monte-Carlo and by the
famous Casino Square, featuring an open sea view.
The flat is fully serviced, including cleaning, new bed sheets twice a week, free access to the fitness and rooftop pool as
well as 20% off the restaurant and the bar of the hotel.
Parking space can be rented for an additional 400 Euros per month. The rental price includes all charges (electricity, water
and other charges).

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/49612/
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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.

Icon Property

Le Botticelli, 9 av. des Papalins

98000 Monaco

Tel +377 97 97 09 40
Fax +377 97 70 27 66
www.icon-property.com

1 bedroom for rent in Carré d'Or

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/49612/

Pagina

2/2

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

