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4 PIECES SUD-OUEST VUE MER
Vendita Monaco

7 450 000 €

APPARTAMENTO RIFATTO A NUOVO CON BELLA VISTA MARE
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Annonciade

Numero di stanze

4 stanze

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

142 m²

Vista

MARE E GIARDINO DI DIETRO

Superficie abitabile

110 m²

Esposizione

SUD -OVEST

Superficie terrazzi

32 m²

Livello

Moyen

Data di liberazione

LIBRE

Parcheggi

1

Ref

ANNONCIADE 3/4P

Ingresso con armadi a muro
Bagno per gli ospiti
1 camera da letto fronte mare con bagno stupendo nella suite
lato collina con bagno, 1 camera
1 camera / ufficio/West side dressing
Parte cucina salotto affacciato sul
1 posto auto

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/51092/

Pagina

1/2

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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