M & K Real Estate MC

Palais de la Scala, 1 avenue Henry Dunant

98000 Monaco

Tel +377 97 77 56 50
www.mkrealestatemc.mc

ROCAZUR - Magnifique local - Murs libres à vendre
Esclusività

Vendita Monaco

5 250 000 €

Ce local à usage Commercial, Professionnel ou de Bureau, est situé dans un quartier en pleine expansion avec une
très belle visibilité et de belles hauteurs de plafonds. Un emplacement de parking est inclus et situé dans l'immeuble.
Tipo prodotto

Murs locaux commerciaux

Residenza

Rocazur

Numero di stanze

Altri beni

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie abitabile

150 m²

Vista

Strada

Esposizione

SUD

Livello

Piano terra

Data di liberazione

Rapidement

Parcheggi

1

Ref

MKrocazurlocal150m²

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/51261/
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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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