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RARO CHATEAU PERIGORD 4/5 STANZE VISTA PANORAMICA SU MONACO -
VENDUTO

Vendita Monaco Monte Carlo 8 900 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 159 m² Camere 4
Superficie abitabile 132 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 27 m² Cantine 1
Condizione Très bon état Edificio Château Perigord
Livello TRES ELEVE Quartiere La Rousse - Saint Roman

Ristrutturazione molto bella in un edificio di lusso con piscina, nei ultimi piani, 3 camere da letto e 3 bagni,
cucina americana, sala da giocco che può diventare un ufficio o dressing

Cantina e parcheggio inclusi.
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