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Studio nel cuore di Fontvieille - Uso misto
Vendita Monaco

1 750 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Donatello

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

Fontvieille

Superficie totale

40 m²

Vista

Fontold chiesa e montagna

Superficie abitabile

34 m²

Esposizione

ovest

Superficie terrazzi

9 m²

Livello

1

Data di liberazione

Sous peu

Cantine

1

Uso promiscuo

Oui

Ref

VM119-81

Donatello - Studio situato nel porto turistico di Fontvieille, con vista sulla chiesa di Fontvieille e la montagna. Lui capisce:
Ingresso con armadio.
Una stanza principale.
Una cucina completamente attrezzata.
Una loggia con la possibilità di chiuderla per creare una veranda.
Un bagno.
La proprietà è affittata fino al 14/01/2020, l'affitto è di 3 300€ e le spese sono 370€.
Inoltre, la proprietà è dotata di aria condizionata reversibile.
Siamo a vostra disposizione per organizzare una visita di questa proprietà.
Non hai trovato una proprietà che corrisponde alle tue esigenze Contattateci per proporvi una selezione di
immobili adeguati al vostro progetto.
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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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