La Costa Properties Monaco

"Le Park Palace" - 25, avenue de la Costa

98000 Monaco

Tel +377 97 97 99 00
Fax +377 97 97 99 01
www.25lcp.com

Facing the Larvotto beach
Affitto Monaco

5 500 € / mese
+ spese : 400 €

This exposed North/West apartment is set on a high floor of a luxurious residence with a security service. The
apartment has been completely refurbished, A.C. its volumes are generous and offers more than 26sq. m of living room
with dining area, a kitchen, a bedroom with en suite bathroom, & a guest toilets. All rooms open onto the spacious
terrace.
AVAILABLE NOW
Tipo prodotto
Numero di stanze

Appartamento

Quartiere

Larvotto
Urban view

2 stanze

Vista

Superficie totale

90 m²

Livello

14

Superficie abitabile

71 m²

Cantine

1

Superficie terrazzi

18 m²

Data di liberazione

DE SUITE

Ref

1978

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/52243/
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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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