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Bel appartamento 2 vani rinnovato - Valle del BORRIGO

Vendita Francia Esclusività 199 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Stanze 2 stanze
Superficie totale 51 m² Camere 1
Superficie abitabile 45 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 6 m² Quartiere Haut Borrigo
Vista Montagne Complemento Résidence "Le SAN ANGELO"
Condizione Buono stato Città Menton
Livello 5 Paese Francia
Data di liberazione Immédiatement

Siamo lieti di offrirvi in esclusiva, questo grande 2 camere vicino al centro della città.

Su un piano alto, gode di una bella luminosità e di un ampio terrazzo con vista aperta.

È stato rinfrescato, la nuova cucina è completamente attrezzata.

Condominio con ascensore e salotto. Facilità di parcheggio, parcheggio gratuito di fronte all'edificio. Negozi
nelle vicinanze.

Una cantina sana è inclusa nella vendita.

Tassa di soggiorno 700 eur , oneri annuali 2000 eur circa
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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. : BORRIGO2P-CM2020
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