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APPARTAMENTO 4/5ROOMS RISTRUTTURATO LUSSUOSAMENTE -
SPLENDIDA VISTA MARE E ROCCIA - BOULEVARD DE BELGIQUE

Vendita Monaco Monte CarloEsclusività 8 500 000 €

Stupendo appartamento familiare di 4/5 camere ristrutturato lussuosamente da un architetto.
Superficie totale di 193M2 di cui 154 M2 di spazio abitabile.
Offre una splendida terrazza, splendida vista sul mare e sul porto e Monaco-Ville.
Una cantina e un parcheggio sono inclusi nella nostra proposta.
Disponibile da subito.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 193 m² Camere 3
Superficie abitabile 154 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 39 m² Cantine 1
Vista Mare e Porto e Monaco-Città Edificio Beverly Palace bloc B
Exposition SUDEST Quartiere Moneghetti
Condizione Prestations luxueuses Complemento boulevard de Belgique
Livello 2 Data di liberazione Immédiatement
Costi annuali 12 000 €

In una bella residenza sicura con portineria sul boulevard de Belgique, siamo lieti di offrirvi questo magnifico
appartamento composto da tipo 4/5 camere che è stato appena ristrutturato lussuosamente da un architetto.

Sarete in grado di apprezzare: il suo ampio ingresso, il suo ampio soggiorno che si apre sulla terrazza con vista
sul mare e sul porto e Monaco-Ville, la sua cucina indipendente completamente attrezzata, le sue 3 camere da
letto con bagno privato e armadi a muro, una stanza aggiuntiva che può essere utilizzata come ufficio o
camera per bambini, un bagno indipendente. 

Una cantina e un parcheggio nel Residence sono inclusi nella nostra proposta.

Questo eccezionale appartamento è disponibile immediatamente!

Pagina

1/2
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