Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 50 79 59
Fax +377 93 15 94 22

3 vani con doppio soggiorno - Villa du Parc
Vendita Monaco

3 900 000 €

Spazioso 3 vani, doppio soggiorno, tranquillo, ideale per una famiglia. Nelle vicinanze Principessa Antoinette Scuola e
Parco.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Villa du Parc

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

Jardin Exotique

Superficie totale

102 m²

Esposizione

Sud/Ovest

Data di liberazione

Immédiatement

Cantine

1

Costi annuali

600 €

Ref

3/4 VDP

In un edificio borghese con ascensore questo appartamento ristrutturato offre:
Un ingresso con armadio elettrico e ripostiglio, un bel bagno, un corridoio che serve la cucina, il doppio soggiorno e la
prima camera da letto. La seconda camera da letto con il suo balcone offre una vista tranquilla con verde. Una zona
lavanderia separata per le due camere da letto. Infine, un bagno è nella suite con la seconda camera da letto.
L'appartamento ha una superba altezza sotto-soffitto di 3m10.
Questo lotto comprende una bella cantina (8m2)
L'edificio offre due uscite in Via Plati (alto/Principessa Antoinette Park e più in basso verso Condamine)
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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.

Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 50 79 59
Fax +377 93 15 94 22

3 vani con doppio soggiorno - Villa du Parc

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/53979/

Pagina

2/2

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

