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PORT DE FONTVIEILLE - PIACEVOLE UFFICIO CON VETRINA

Affitto Monaco Monte Carlo 3 300 € / mese
+ Spese : 550 €

Tipo di proprietà Ufficio Stanze Monolocale
Superficie abitabile 24,40 m² Edificio Le Cimabue
Condizione Très bon état Quartiere Fontvieille
Livello REZ DE CHAUSSEE Data di liberazione 15/01/2023

In una bella residenza del porto di Fontvieille, vi presentiamo quest'ufficio con vetrina in perfette condizioni.

"Le Cimabue" è una residenza di lusso con portineria, piscina coperta, sala fitness e sauna.

Comprende una sala principale di + 20m2, servizi igienici.

Apprezzerete, inoltre, la sua posizione, la sua luminosità, le sue perfette condizioni.

Le tariffe includono aria condizionata, riscaldamento, consumo di acqua.

Leasing rinnovabile di 1 anno soggetto a IVA (20%).
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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.

Rif. : CM-BUR.CIMABUE
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