Real Estate Monte Carlo
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Tel +377 93 50 60 70
Fax +377 93 50 60 80
www.realestatemontecarlo.mc

IDEALE OPPORTUNITA DI INVESTIMENTO A MONTE CARLO
Esclusività

Vendita Monaco

2 590 000 €

Situato su un piano superiore del Millefiori, vicino a tutti i negozi ea pochi passi dal Casinò, grazioso bilocale, pied-aterre ideale.
L'appartamento è composto da un entrata, una camera da letto che si apre sulla terrazza, un bagno con doccia, un
grande soggiorno aperto su una grande terrazza, cucina completamente attrezzata con lavatrice e lavastoviglie, grande
armadio con cassaforte.
Aria condizionata, marmo cristallizzato, sanitari e cucina rinnovati.
Magnifica vista sul mare e Monaco.
L'appartamento è affitato 4.000 € + 250 € CH fino al 30.06.2020
Visite facili su appuntamento che si deve richiedere 24 ore in anticipo.

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Millefiori

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Monte-Carlo
01/07/2020
REMC-0310

Superficie totale

66 m²

Data di liberazione

Superficie abitabile

55 m²

Ref

Superficie terrazzi

11 m²

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/51585/
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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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