López de la Osa & Franco Real Estate
2 rue Imberty

98000 Monaco

Tel +377 97 70 15 60
www.lofrealestate.com

Appartamento Borghese
Esclusività

Affitto Monaco

25 000 € / mese

+ spese : 550 €

Tipo prodotto

Appartamento

Quartiere

Monte-Carlo

Numero di stanze

+5 stanze

Vista

roccia

Data di liberazione

Immédiatement

Livello

1

Ref

appartement bourgeaois

Parcheggi

2

situato al primo piano di un edificio borghese, la principessa Charlotte Boulevard, spazioso appartamento tra cui una sala
d'ingresso con servizi igienici, un balcone con una piccola vista sul Palazzo, 4 camere da letto con bagno completo, una
grande cucina attrezzata e arredata, una sala da pranzo. L'appartamento dispone anche di una lavanderia e di una
camera da letto con bagno che può servire come sala di servizio
Pavimenti in parquet / vecchi pavimenti in legno
nuove vernici, aria condizionata in 3 camere da letto
riscaldamento e acqua calda con gas
2 posti auto

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/53099/
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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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