Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Tel +377 93 25 01 01
Fax +377 93 25 01 00
https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

PARC SAINT ROMAN - BELLISSIMO LOFT
Vendita Monaco

4 700 000 €

Situato in "LA ROUSSE"/Saint Roman, questo edificio è vicino al centro di Monaco e si affaccia sul quartiere
"LARVOTTO".
Questa parte della città è prevalentemente residenziale e gode di tutti i servizi: ascensore pubblico, negozi, trasporti e
scuole.
Parc Saint Roman ha un concierge 24 ore su 24 e una bella piscina.
Tipo prodotto

Loft

Residenza

Parc Saint Roman

Superficie totale

92 m²

Quartiere

La Rousse - Saint Roman
Piscina

Superficie abitabile

84 m²

Vista

Superficie terrazzi

8 m²

Parcheggi

2

Data di liberazione

Sous peu

Cantine

1

Uso promiscuo

Oui

Ref

MIMPARCSAINTROMANLOFT

Questo loft ha una bella vista della piscina. È venduto con 2 posti auto.
Attualmente è in stato di leva

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/53525/
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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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