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Gran Ufficio con doppia vetrine - Residence "Le Raphael" - Fontvieille

Vendita Monaco Monte Carlo 3 710 000 €
Tipo di proprietà Ufficio Stanze 3 stanze
Superficie abitabile 100 m² Edificio Raphael
Vista Giardino Quartiere Fontvieille
Condizione Très bon état Livello Rez-de-chaussée
Data di liberazione 30/04/2023

Ufficio amministrativo molto bello composto da due spazi di lavoro partizionati e vetrati in una bellissima
residenza a Fontvieille. Queste scrivanie adiacenti possono essere facilmente assemblate.

Apprezzerai anche la loro luminosità e le condizioni impeccabili, nonché le loro grandi finestre.

Questi uffici sono disponibili anche per l'affitto a 8.500 euro (oneri 870 euro) - (IVA 20% recuperabile) cioè
9.370 euro TTC

Siamo disponibili per qualsiasi altra informazione o visita che desideri.
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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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