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NOVITA - APPARTAMENTO DA RINNOVARE VICINO AL MUNICIPIO

Vendita Monaco Monte CarloEsclusività 2 700 000 €

Appartamento di attraversamento, da ristrutturare, situato in una delle strade principali della pittoresca
Monaco-Ville, vicino al Municipio e al Palazzo del Governo.

Situato al 2 ° piano di un bellissimo condominio, apprezzerai i suoi volumi, la sua luminosità, il suo fascino e i
suoi 3 balconi soleggiati.

L'appartamento è composto da un soggiorno / sala da pranzo con ampia cucina, due camere da letto e
bagno.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 75 m² Camere 2
Superficie abitabile 70 m² Quartiere Monaco-Ville
Superficie terrazzi 5 m² Città Monaco Monte Carlo
Vista CITTA Condizione Di rinnovare
Livello 2 Lois Loi 1291
Data di liberazione Sous peu Costi annuali 800 €

Siamo lieti di presentarvi questo appartamento, da ristrutturare, situato in una delle strade principali della
pittoresca Monaco-Ville, vicino al Municipio, al Consiglio Nazionale ed al Palazzo del Governo.

Situato al 2 ° piano di un bellissimo condominio, apprezzerete i suoi volumi, la sua luminosità, ed i suoi 3
balconi soleggiati.
Tutte le camere, dotate di doppi vetri, si affacciano su una loggia.

L'alloggio è composto da un soggiorno / sala da pranzo con ampia cucina, due camere da letto ed un bagno con
vasca, tutti di buone dimensioni.
Un ulteriore armadio di stoccaggio, vicino all'ingresso, è incluso nella vendita.

Per ogni parcheggio veicolare, il Ministero di Stato assegna un badge ad ogni residente della Rocca che lo
autorizza a parcheggiare sulla Piazza del Municipio per il carico e lo scarico delle auto.

Un posto auto o vari posti auto sono disponibili in affitto presso il Parking des Pêcheurs.

Non esitate a contattarci per qualsiasi visita !
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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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