Volumes

19, rue Grimaldi

98000 Monaco

Tel +377 93 30 89 80
Fax +377 93 30 89 81
www.volumes.mc

4 Pièces rénové - vue mer
Vendita Monaco

6 700 000 €

Rénové, 3 chambres ,3 salles de bain, vue mer.
Possibilité d'achat d'un parking à proximité.
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Grande Bretagne

Numero di stanze

4 stanze

Quartiere

Monte-Carlo

Superficie totale

130 m²

Uso promiscuo

Oui

Ref

041119

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/55744/
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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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