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GRADEVOLE UFFICIO CON VETRINE - Residenza quartiere Fontvieille

Vendita Monaco Monte Carlo 2 014 000 €
Tipo di proprietà Ufficio Stanze Monolocale
Superficie abitabile 54 m² Edificio Raphael
Condizione Très bon état Quartiere Fontvieille
Livello Rez-de-chaussée Data di liberazione 31/03/2024

Siamo lieti di presentarvi questo piacevole ufficio amministrativo composto da uno spazio di lavoro divisorio e
vetrato in una bella residenza a Fontvieille.

Apprezzerai anche la sua calma, la sua luminosità, le sue condizioni irreprensibili e la sua grande finestra.

Attualmente è offerto in locazione precaria a 3 950 € HT + 430 € spese + (IVA 20 %). Questi ultimi includono il
consumo forfettario di aria condizionata, riscaldamento, consumo di acqua, ecc.). TOTALE TTC : 5 170 €

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione utile e 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.
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