Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco

Tel +377 92 16 59 00
Fax +377 92 16 59 16
www.gramaglia.mc

RÉSIDENCE DU SPORTING - Trelocali
Affitto Monaco

42 000 € / mese

Belle Trelocali con vista sul mare nella Prestigiosa Residenza di Sporting
Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Résidence du Sporting

Numero di stanze

3 stanze

Quartiere

Larvotto

Superficie totale

195 m²

Vista

Vista mare

Superficie abitabile

169 m²

Livello

5

Superficie terrazzi

26 m²

Parcheggi

2

Data di liberazione

Début Février

Cantine

1

Oui

Ref

LGR - SPORT5.2

App. ammobiliato

Trilocale completamente arredato e attrezzato situato al quinto piano del prestigioso Sporting Residence.
Con una superficie di 195 mq, l'appartamento è composto da:
1 ingresso
2 camere da letto
2 bagni
1 cucina
1 soggiorno
1 terrazza
Affitato con 1 cantina e 2 parcheggi
Splendida vista sul mare
Servizio concierge e parcheggiatore 7 giorni su 7, accesso alla piscina, alla laguna e al centro fitness del Monte Carlo Bay
Hotel

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/it/fiches/55987/
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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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