Agence des Ambassadeurs
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Fax +377 93 15 94 22

4 vanirinnovato sotto legge - vicino alle spiagge
Vendita Monaco
Belle 4 vani sotto legge 1235 rinnovato con materiali di lusso
Tipo prodotto

Appartamento

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Numero di stanze

4 stanze

Leggi

1235

Superficie totale

153 m²

Ref

4PVillaL.

Superficie abitabile

143 m²

It consists of:
An entry with an armored door, a large living room with a nice open kitchen in marble with all appliances, a beautiful
hallway leading to the bedrooms with their bathrooms.
from one bedroom you will have access to an internal balcony. A dressing room is also attached to one of the bedroom.
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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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