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RAPHAEL - BELLISSIMO STUDIO À FONTVIEILLE
Vendita Monaco

1 850 000 €

Nel quartiere fontvieille "quartiere sul mare", situato ai piedi della roccia di Monaco.
Questa zona tranquilla e vivace gode di un centro commerciale, il sublime Princess Grace Rose Garden e un piacevole
porto turistico, un vero e proprio porto turistico che offre tutti i comfort tra cui molti bar e ristoranti.
C'è anche lo stadio di Monaco, le industrie e molti uffici.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Raphael

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

Fontvieille

Superficie abitabile

44 m²

Livello

3ème

Data di liberazione

Sous peu

Parcheggi

1

Costi annuali

3 200 €

Cantine

1

Ref

MIMRAPHAEL

Questo studio si trova nel porto di Fontvieille. Viene venduto con un parcheggio e una cantina.
Attualmente affittato fino al 31/12/2020
48 ore di preavviso per le visite

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/53523/
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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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