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MONTE-CARLO

Vendita Monaco Monte Carlo 650 000 €

Quartier Centre Monte Carlo, studio completamente rinnovato di 15M2.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze Monolocale
Superficie abitabile 15 m² Edificio Victoria
Condizione Ristrutturato Quartiere Monte-Carlo
Livello RDC Costi annuali 500 €
Usage mixte Oui

Interessante ! Studio completamente rinnovato di 15m2 di spazio abitabile (25 m3) con bagno con doccia e
servizi igienici, situato vicino a Monaco in un edificio di lusso con custode.

Questa ex "Chambre de bonne" ha un soffitto alto e ha ottenuto tutte le autorizzazioni obbligatorie per
diventare uno studio per uso residenziale o un ufficio.

Rapporto di noleggio molto interessante. 

Le visite a questa proprietà, disponibili immediatamente, sono facili.
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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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