Dotta Immobilier
5bis, avenue Princesse Alice

98000 Monaco

Tel +377 97 98 20 00
Fax +377 97 98 20 01
www.dotta.mc

BILOCALE - VALLON FLEURI - LARVOTTO
Vendita Monaco

1 750 000 €

Bilocale ristrutturato in una palazzina d'epoca situata in una strada molto calma del Principato. Ascensore pubblico nelle
vicinanze per accesso diretto alle spiagge del Larvotto. L'appartamento ha una superficie totale di 50m² ed é composto
da : ingresso con armadio, soggiorno, camera, angolo cottura, bagno con doccia e finestra, toilettes indipendenti,
corridoio con armadi. Venduto con una camera di servizio luminosa di 12m² sita al piano giardino. Appartamento sotto
legge 1235. Possibilità di domiciliare un'attività professionale a nome proprio.
Tipo prodotto
Numero di stanze

Appartamento

Residenza

Vallon Fleuri
La Rousse - Saint Roman
Est

2 stanze

Quartiere

Superficie abitabile

50 m²

Esposizione

Ref

2512908

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/50254/
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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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