Dameno Immobilier
3/9, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tel +377 93 50 25 30
Fax +377 93 15 96 79
www.damenoimmobilier.com

Dontello - 2 vani
Vendita Monaco

2 630 000 €

Il Donatello è un edificio in stile neo-provenzale situato nel quartiere di Fontvieille.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Donatello

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Fontvieille

Superficie totale

59 m²

Vista

giardini

Superficie abitabile

51 m²

Esposizione

Sud-est

Superficie terrazzi

8 m²

Livello

Piano terra

Uso promiscuo

Oui

Cantine

1

Ref

19091702GM

Appartamento di 2 locali molto silenzioso, in ottime condizioni con pavimenti in legno, doppi vetri e aria condizionata
reversibile.
È composto da:
Soggiorno,
Cucina indipendente attrezzata,
Camera da letto,
Bagno,
Dressing,
Loggia.
Una cantina.
Attualmente in affitto €4.100 + €430 di spese, contratto di locazione in scadenza il 14/09/2020.
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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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