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MAGNIFICO UFFICIO/LOCALE COMMERCIALE con vetrina - Residence "LE
TITIEN Fontvieille"

Vendita Monaco Monte Carlo 2 410 400 €
Tipo di proprietà Ufficio Stanze 2 stanze
Superficie abitabile 63 m² Edificio Titien
Vista Giardini Quartiere Fontvieille
Condizione Très bon état Livello Rez-de-chaussée
Data di liberazione Immédiatement

Piacevole ufficio amministrativo composto da una grande vetrina in una bella residenza a Fontvieille.

Apprezzete anche la sua luminosità e i suoi volumi.

Attualmente è vuoto di occupazione.

Può essere offerto in affitto a 4 500 € HT + (IVA 20%) + 500 € spese di affitto. Un totale di € 5.900 IVA inclusa
comprensiva di consumi forfettari di aria condizionata, riscaldamento, consumo di acqua).

Siamo a vostra disposizione per farvi scoprire questi locali.
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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. : MM.Bur.TITIEN23
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