Mazza Immobilier

11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tel + 377 97 77 35 35
Fax + 377 97 70 08 36
www.mazza-immobilier.com

Piccolo attico! Consegnata nuova nel 2019
Esclusività

Vendita Monaco

1 030 000 €

Studio di nove, uso misto, venduto ammobiliato o vuoto, con una bella terrazza affacciata sui tetti del quartiere
Tipo prodotto

Appartamento

Quartiere

Condamine

Numero di stanze

Monolocali

Vista

Molto bello

Superficie totale

23 m²

Esposizione

Sud

Superficie abitabile

18 m²

Livello

4

Superficie terrazzi

5 m²

Data di liberazione

Fin travaux d'ici septembre 2019

Uso promiscuo

Oui

Ref

CH3A4

Nella zona commerciante della Condamine, vicino la piazza del mercato, negozi, trasporti pubblici, scuole e altri servizi,
questo monolocale si trova all'ultimo piano di una sopra elevazione di un'edificio.
Affascinante pied-à-terre nel Principato di Monaco che può dare diritto alla residenza per una coppia. Composto da un
ingresso con armadio a muro, sala doccia, soggiorno con angolo cottura attrezzato e bel terrazzo. Soffitto molto alto con
velux a chiusura elettrica. Materiali e rifiniture di lusso. Il lavoro sarà completato al più tardi per il mese di settembre 2019.
Per uso residenziale e/o ufficio. Libero da leggi.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare + 33.6.78.63.59.07

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/50673/
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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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