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MONOLOCALE - FONTVIEILLE
Vendita Monaco

1 750 000 €

Nel quartiere di Fontvieille "distretto sul mare", situato ai piedi della roccia di Monaco.
Questo quartiere tranquillo e vivace gode di un centro commerciale, il sublime Rose Garden Princess Grace e un
piacevole porto turistico, un porto turistico che offre tutti i servizi, inclusi molti bar e ristoranti.
C'è anche lo stadio di Monaco, industrie e molti uffici.
In una bella residenza con portineria, grazioso monolocale con vista aperta comprende, ingresso con armadio, una
stanza principale che si affaccia sul loggia, una cucina attrezzata, un bagno, una cantina.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Donatello

Numero di stanze

Monolocali

Quartiere

Fontvieille
APERTA

Superficie totale

43 m²

Vista

Superficie abitabile

34 m²

Esposizione

OVEST

Superficie terrazzi

9 m²

Cantine

1

Ref

VSTUDOOO7

E composto da :
Ingresso con armadio ;
Stanza principale ;
Cucina attrezzata ;
Bagno ;
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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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