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Vista mare Villa Provençale

Affitto Francia
Tipo di proprietà Casa Stanze +5 stanze
Superficie abitabile 300 m² Città Saint-Jean-Cap-Ferrat
Superficie terreno 2 000 m² Paese Francia

"Molto bello bella villa provenzale di circa 200 m ²
Ottima vista sul mare e sulla baia di Villefranche
Situato a 200 m dalla spiaggia
Terrazze
Piscina e jacuzzi
Questa villa è composto come segue:
Livello 0:
Entrata
2 camere da letto con letto matrimoniale e bagno privato
Master con camera da letto con bagno
Livello giardino:
Soggiorno
Sala da pranzo
Cucina completamente attrezzata
Servizi igienici invitati
2 camere da letto con bagno privato
Sala lavanderia
Camera di servizio con bagno + WC
L'affitto include: manutenzione della piscina e il giardino, 10 ore di
pulizie per biancheria a settimana, internet,
"Extra: uscita pulizia, finale pulizie, materiali di consumo.
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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. : mvl2 loc
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