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BELLISSIMO APPARTAMENTO CON VISTA SUL PORTO FONTVIEILLE E SUL
PALAZZO PRINCIPESCO

Affitto Monaco Monte Carlo 5 800 € / mese
+ Spese : 900 €

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 2 stanze
Superficie totale 71 m² Camere 1
Superficie abitabile 53 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 18 m² Cantine 1
Vista Mare e Palazzo del Principe Edificio Mantegna
Condizione Très bon état Quartiere Fontvieille
Livello 1 Data di liberazione 01/03/2023

Siamo lieti di presentarvi questo bellissimo appartamento in una residenza di lusso situata sul porto di
Fontvieille.

Questa residenza sicura si trova vicino a tutti i negozi, le spiagge, i giardini e il centro commerciale.

L'appartamento è composto da un ingresso, una cucina indipendente completamente attrezzata, una
lavanderia, un bagno, un bellissimo spogliatoio, una camera da letto con accesso alla loggia, un soggiorno
aperto anche sulla loggia.

Parcheggio e cantina sono inclusi nella nostra proposta di affitto.

Questa proprietà è disponibile a breve.
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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-2P/MANTEGNA
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