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DONATELLO
Vendita Monaco

2 600 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Donatello

Numero di stanze

2 stanze

Quartiere

Fontvieille

Superficie totale

59 m²

Livello

Piano terra

Superficie abitabile

51 m²

Cantine

1

Superficie terrazzi

8 m²

Ref

517V15587A

Nel quartiere di Fontvieille, molto piacevole 2 camere, rinnovato, circa 59 m² di superficie abitabile di cui 51 m² di
superficie abitabile e 8 m² di loggia. L'appartamento, molto silenzioso, al piano terra, è in ottime condizioni con pavimenti
in legno, finestre con doppi vetri e aria condizionata reversibile. Ingresso, soggiorno, cucina arredata, bagno, ripostiglio,
loggia, una grande cantina. Ha un ingresso indipendente e offre anche la possibilità di uso misto. Attualmente affittato fino
al 14/09
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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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