Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

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

Studio - Monte Carlo Star - Carre d'Or
Esclusività

Vendita Monaco

2 600 000 €

Monolocale in un residence della Carre d'Or con piscina e portineria 24/7
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Monte Carlo Star

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

Carré d'Or

Superficie totale

53 m²

Uso promiscuo

Oui

Ref

SMCS

Quest'edificio di lusso Monte Carlo Star unica tra le terrazze del casinò e il mare è vicino alle spa Thermes Marins MonteCarlo e l'incredibile nuovo Yacht Club.
Ha un servizio di portineria ≈ 24h/7 e piscina.
Questo appartamento è composto da:
Un ingresso, un bagno, una cucina e un ampio spazio living.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/49645/
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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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