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Spazioso appartamento
Esclusività

Vendita Monaco

12 500 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Florestan

Numero di stanze

5 stanze

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

309 m²

Livello

3

Superficie abitabile

230 m²

Parcheggi

2

Superficie terrazzi

79 m²

Cantine

1

Ref

V0619-8

Florestan - Situato in un edificio nuovo e di alta classe, a due passi dalla spiaggia, questo appartamento con vista sul
mare è costituito da una sala d'ingresso, servizi igienici per gli ospiti, un ampio soggiorno, zona TV, sala da pranzo, 4
terrazze, cucina indipendente, camera da letto con doccia , 2 camere da letto con 2 bagni con vista sulla terrazza, 2
parcheggi, 1 cantina e un ingresso di servizio.
Informazioni sul quartiere Larvotto: Il quartiere Larvotto si trova a sud del quartiere La Rousse - Saint Roman e confina
con il quartiere Carré d'Or/Monte-Carlo. Larvotto offre le più belle spiagge di Monaco e molti hotel di lusso e casinò come
Le Méridien o Monte-Carlo Bay. E 'anche nel quartiere Larvotto che si trova Avenue Princesse Grace, noto per i suoi
appartamenti di lusso in residenze di lusso, tutti di fronte alla calma del Mar Mediterraneo. Molti progetti immobiliari come
la costruzione dell'Anse du Portier e della torre del Testimonio II sono in corso.
Il nostro personale sarà lieto di accoglierVi presso l'agenzia per organizzare una visita del suddetto bene.
Qualora tale prodotto non soddisfa le Vostre esigenze non esitate a contattarci a fine di procedere ad una ricerca
personalizzata.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/53494/
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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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