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Les Ligures - Wonderfully bright two-bedroom
Vendita Monaco

4 950 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Les Ligures

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

Jardin Exotique

Superficie totale

100 m²

Livello

11

Superficie abitabile

90 m²

Parcheggi

1

Superficie terrazzi

10 m²

Cantine

1

Ref

LVS-1762

Wonderfully bright two-bedroom property boasting beautiful sea views situated within a highly sought-after residence with
concierge service, outdoor pool and tennis court. Benefits from a position within a quiet neighborhood with direct access to
the airport.
The apartment consists of a beautiful living and dining room, a spacious terrace from which the breathtaking view of the
palace and the sea can be enjoyed, a beautiful master bedroom with its en-suite bathroom and walk-in closet, a second
bedroom with its en-suite shower room, a fully equipped modern kitchen, and a guest toilet.
A cellar and a large parking space in the building complete this wonderful property.
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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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