Valeri Agency

6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tel +377 92 16 16 32
https://www.valeri-agency.com

FONTVIEILLE - Bilocale i in ottime condizioni
Vendita Monaco

2 550 000 €

Nella Marina di Fontvieille, ampio bilocale in ottime condizioni.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Botticelli

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Fontvieille

Superficie totale

58 m²

Livello

Piano terra

Superficie abitabile

54 m²

Cantine

1

Superficie terrazzi

4 m²

Data di liberazione

Disponible au 31/10/2020

Uso promiscuo

Oui

Ref

V1226

Situato nel villaggio di Fontvieille, spazioso appartamento bilocale nell'edificio LE BOTTICELLI.
Si compone come segue :
Hall d'ingresso
Grande soggiorno-sala da pranzo che aprono su una loggia
Camera da letto
Bagno
Armadi
Una cantina completa quest'appartamento.
Attualmente affittato 3.950€ + le spese fino a 31/10/2020.
Prezzo du vendità proposto : 2.550.000€

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/54770/
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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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