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bella villa moderna

Affitto Francia
Tipo di proprietà Casa Stanze +5 stanze
Superficie abitabile 350 m² Città Èze
Superficie terreno 2 000 m² Paese Francia

SAINT LAURENT D'EZE
Bella villa contemporanea con ascensore, situato in una zona tranquilla e residenziale,
Con una superficie abitabile di circa 350 m ² su un terreno di 2.200 m ².
Questa villa dispone di un sud - est
Una molto bella sul mare e vista montagna
Terrazze-giardino e piscina riscaldata (15 m x 4,5 m)
Pool-house (cucina estiva, barbecue e servizi igienici), terrazze
La decorazione degli interni e i benefici sono di alta qualità.
Questa villa è composto come segue:
Livello 0:
-Ascensore
-Garage per 4 auto
Livello - 1:
-2 camere da letto + 2 bagni con WC
-2 camere da letto + 2 bagni con servizi igienici
Livello - 2:
-Master camera con spogliatoio e bagno (con wc) + terrazza
-1 camera + 1 bagno con servizi igienici
-Soggiorno
-Cucina aperta sulla sala da pranzo
-Cucina professionale
-Lavanderia
Incluso nel noleggio: accesso internet Wi-Fi, manutenzione del giardino e la piscina, biancheria e asciugamani
Pagamento supplementare agli inquilini: elettricità, acqua, pulizia finale e per la casa di output
"NB: accesso per persone con mobilità ridotta e una camera per una persona con mobilità ridotta".
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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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