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APPARTAMENTO SOTTO LEGGE VICINO AL PALAZZO DEL PRINCIPE

Vendita Monaco Monte Carlo
Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie abitabile 68 m² Camere 2
Vista Città Quartiere Monaco-Ville
Condizione Buono stato Città Monaco Monte Carlo
Livello 1 Lois Loi 1291
Data di liberazione Rapidement Costi annuali 800 €

Siamo lieti di ¨presentarvi questo pittoresco appartamento in una delle vie principali di Monaco-City.

 E presentato su due piani tra cui un "souplex".

Al piano inferiore, una grande stanza ad uso di camera o d'ufficio con bagno privato e dressing.
Al 1 ° piano, un soggiorno / sala da pranzo, cucina aperta, una camera da letto con il suo bagno (doccia
italiana).

Questo bene offre tutta l'autenticità della Rocca di Monaco.
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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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