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Studio - Usage Mixte - Jardin Privatif
Affitto Monaco

2 950 € / mese

A louer à MONACO dans LE BEVERLY PALACE résidence luxueuse très beau studio (24 m2) avec jardin privatif et
clôturé (17 m2). Entrée, porte blindée, pièce principale avec kitchenette équipée, grande salle de bains en marbre,
cave, climatisation réversible, deux ascenseurs, interphone, double vitrage, volets électriques, chauffage individuel,
gardien. Usage mixte possible (bureau ou habitation). Meublé ou pas meublé.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Beverly Palace bloc A

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

Moneghetti

Superficie totale

41 m²

Cantine

1

Superficie abitabile

24 m²

Uso promiscuo

Oui

Superficie terrazzi

17 m²

Ref

05112018

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/49927/
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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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