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Una delle più belle destinazioni al mondo
Affitto Monaco
Vicino all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, questo luogo di residenza interamente pedonale sembra uno scrigno di verde in
prossimità delle più grandi marche di lusso e con una scelta eccezionale di ristoranti.
Tipo prodotto

Appartamento

Quartiere

Carré d'Or

Numero di stanze

4 stanze

Vista

Casino + mare

Superficie totale

296 m²

Data di liberazione

End Q1 19

Ref

MCO3P

Progettato dall’architetto urbanista Sir Richard Rogers (One Hyde Park Londra), premio Pritzker, associato all’architetto
monegasco Alexandre Giraldi, One Monte-Carlo propone 37 appartamenti di prestigio, dai bilocali ai triplex sei camere con
terrazza coperta e piscina privata, che offrono una vista eccezionale sulla Place du Casino, i giardini, il mare, il porto e il
palazzo del Principe.
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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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