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LES LIGURES AMPIO 3 CAMERE VISTA MARE E CANTINA ROCCIA E
PARCHEGGIO

Affitto Monaco Monte CarloEsclusività 7 500 € / mese
+ Spese : 350 €

TRILOCALE 100M2 FRONTE MARE VISTA CANTINA PARCHEGGIO

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 100 m² Camere 2
Superficie abitabile 90 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 10 m² Cantine 1
Vista VISTA MARE E ROCCIA Edificio Les Ligures
Exposition SUD OVEST Quartiere Jardin Exotique
Condizione Très bon état Livello 6
Data di liberazione Sous peu

In residence di lusso, con parco alberato, piscina, campi da tennis, e asilo , appartamento di 3 locali della
superficie complessiva di circa 100 mq di cui 90 abitavi e 10 mq di terrazzo, al 6 piano,con una bella vista mare
e rocca. Ingresso, grande soggiorno, cucina arredata, camera con bagno, altra camera con doccia, terrazo
lungo tutto l' appartamento. Cantina e parcheggio, prezzo mensile 7500 € + 350 € spese.
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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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